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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE DOMANDE DI 
COLLABORAZIONE DI STUDENTI A.A. 2018/2019 

 
BANDO DEL 22-10-2018 RELATIVO A N. 2 BORSE DI COLLABORAZIONE LA CUI 

ATTIVITA’ VERRA’ SVOLTA PRESSO LA BIBLIOTECA DEL DIPARTIMENTO DI 
LETTERE E CULTURE MODERNE - SEGRETERIA DIDATTICA 

 
 
 

Il giorno 04-12-2018 alle ore 12:35 nei locali del dipartimento di Lettere e 
Culture Moderne si è riunita la Commissione nominata dal Direttore in data 
03-12-2018 su delega del Consiglio di Dipartimento del 16-10-2018, 
composta da: Prof. Riccardo Morri, Dott.ssa Paola Fontana, Dott. Cristiano 
Tancredi, per esaminare le domande presentate entro il termine previsto 
dal bando. 
Assume la Presidenza della Commissione il Prof. Riccardo Morri, ricopre il 
ruolo di Segretario la Dott.ssa Paola Fontana. 
 

Preliminarmente la commissione prende atto dei criteri per la formulazione 
della graduatoria secondo l’art. 11 e 12 del bando. 
 
Per gli studenti ammessi alla graduatoria è calcolato il punteggio che 
costituisce il merito. 
 
La graduatoria è stilata secondo il merito decrescente, in caso di parità di 
merito, prevale il valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto 
allo studio più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più 
giovane di età. 
 

Sono considerati validi, ai fini del calcolo di merito, gli esami superati ed i 
crediti ottenuti fino al momento della compilazione della domanda di 
partecipazione al concorso. 
 
Gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale, se in possesso di 
tutti i requisiti di ammissione alla graduatoria, sono inseriti alla fine della 
stessa, secondo il merito decrescente acquisito e, in caso di parità di 
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merito, prevale il valore dell’ISEE più basso, in caso di ulteriore parità, 
prevale il candidato più giovane di età. 
 
Individuazione per ogni studente per il calcolo della graduatoria di merito: 
 

 della media ponderata dei voti (pesati con i crediti relativi) degli esami 
sostenuti durante l’intera carriera universitaria e che sono verbalizzati 
con un voto; sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, 
dissertazioni/elaborati finali e tirocini; Il superamento dell’esame con 
lode comporta l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo al voto pari a 
0,10 per ogni lode conseguita; 

 del rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi 
fino all’anno di corso precedente a quello cui si riferisce la 
collaborazione, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le 
dissertazioni/elaborati finali e i tirocini. Il risultato del rapporto è 
moltiplicato per 30.  

 del voto più elevato di una delle discipline richieste per l’ammissione al 
concorso relativo all’esame selezionato dallo studente. 

 
 

Si precisa che secondo l’art. 12 del bando la media ponderata e il 
rapporto tra i crediti ottenuti e crediti previsti saranno ridotti di un punto 
per ogni anno fuori corso e/o di ripetenza (anche se intermedio). 
 
In merito all’anno di immatricolazione, da inserire nella domanda, si 
precisa che, ai soli fini del presente concorso, lo studente che sia iscritto 
prima ad un corso di studi e successivamente abbia cambiato corso, 
dovrà inserire quello di prima iscrizione se uno o più esami sostenuti 
siano stati riconosciuti nel nuovo corso. Qualora non siano stati 
riconosciuti esami o sia stata presentata rinuncia agli studi per il primo 
corso dovrà essere inserita la data di immatricolazione al nuovo corso. 
 
 

Per la Segreteria Didattica la commissione prende atto che hanno 
presentato domanda entro i termini gli studenti:  
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Cognome Nome Matricola 

ROSSI GIUSEPPE 1809580 

TOSCANO CARMELINA 1811652 

DI NUCCI ALESSANDRA 1712425 

BARTOLOMUCCI MARTINA 1665634 

GRIECO BEATRICE 1659088 

CHELARU LUIZA 1657213 

PRINCIPE LAURA 1804873 

LALLI ARIANNA 1666004 

MASZTALERZ CLAUDIA 1616611 

RICCARDELLI LUCA 1615837 

DI FRANCO EMANUELE 1667177 

PREVIDI BENEDETTA 1645766 

GALDINO GIULIA 1606942 

CALVANO MARIA 1608392 

LANZI CHIARA 1619525 

ANGELUCCI 
ANGELUCCI 

MICHELA 1610613 

VICINO CHIARA 1621378 

NUNZI CHIARA 1769066 

TARANTO ILARIA 1552165 

MARIETTI MARICA 1702301 

PEZZELLA FRANCESCA 1802604 

PIETRISANTI FRANCESCA 1547808 

CIFANI GEMMA 1812051 

 
 
 
 
 

La commissione valuta quindi il punteggio da attribuire a ciascun 
concorrente sulla base degli articoli 11 e 12 del bando come indicato nella 
seguente tabella allegata. 
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La graduatoria risulta quindi essere la seguente: 
 
 
 

N. Cognome Nome Matricola Punteggio 

1 ROSSI GIUSEPPE 1809580 89,626 

2 TOSCANO CARMELINA 1811652 88,281 

3 DI NUCCI ALESSANDRA 1712425 87,648 

4 BARTOLOMUCCI MARTINA 1665634 87,413 

5 GRIECO BEATRICE 1659088 87,404 

6 CHELARU LUIZA 1657213 86,819 

7 PRINCIPE LAURA 1804873 86,727 

8 LALLI ARIANNA 1666004 86,133 

9 MASZTALERZ CLAUDIA 1616611 85,331 

10 RICCARDELLI LUCA 1615837 85,257 

11 DI FRANCO EMANUELE 1667177 83,294 

12 PREVIDI BENEDETTA 1645766 82,600 

13 GALDINO GIULIA 1606942 82,559 

14 CALVANO MARIA 1608392 82,367 

15 LANZI CHIARA 1619525 82,230 

16 
ANGELUCCI 
ANGELUCCI MICHELA 1610613 81,551 

17 VICINO CHIARA 1621378 80,546 

18 NUNZI CHIARA 1769066 80,413 

19 TARANTO ILARIA 1552165 79,959 

20 CIFANI GEMMA 1812051 78,919 

21 MARIETTI MARICA 1702301 78,885 

22 PEZZELLA FRANCESCA 1802604 78,281 

23 PIETRISANTI FRANCESCA 1547808 78,089 
 

 
 
 
 

La graduatoria sarà resa definitiva, con l’approvazione degli atti da parte 
del Direttore qualora dalla data di pubblicazione, decorsi cinque giorni 



 

 

 

 

Pag 5 

naturali e consecutivi, non siano presentate richieste di revisione della 
stessa. 
 
Alle ore 12:55 la commissione conclude i lavori, specificando che, a norma 
del bando, risultano vincitori i primi 2 candidati nella graduatoria di merito, 
evidenziati in neretto. 
 
Roma lì, 04-12-2018 
 
Il Presidente 
Prof. Riccardo Morri 
 
 
Il Segretario 
Dott.ssa Paola Fontana  
 
 
La Commissione 
 
Prof. Riccardo Morri 
 
 
Dott.ssa Paola Fontana 
 
 
Dott. Cristiano Tancredi 
 
 
In data 04-12-2018 il presente verbale viene affisso all’albo della struttura 
 

Il Direttore di Dipartimento 
(Prof. Giovanni Solimine) 

 


