Il giorno 22 aprile 2022 alle ore 11.30 presso i locali della Presidenza si è riunita la
Commissione per l’attribuzione di n. 22 borse di studio per ricerca di tesi all’estero
per l’anno accademico 2021-22 per la Facoltà di Lettere e Filosofia (bando
126/2022)
La Commissione nominata dalla Giunta di Facoltà nella seduta del 11 aprile 2022 è
formata da:
Presidente: prof.ssa Francesca Santoni
Segretario: dott.ssa Domenica Multari
Membro studente: sig. Vincenzo Valenti
La Commissione accerta che hanno presentato domanda entro i termini i seguenti
candidati:
matricola
1705256
1797400
1819631
1947068
1818990
1758133
1968579
1818183
1815466
1944379
1765080
1796097
1958590
1945905
1750053
1799941
1795890
1755642
1957145
1879893
1714543
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1466344
1978633
1693293

In via preliminare la Commissione individua il punteggio minimo di idoneità
complessivamente per ciascuno dei criteri indicati:
1. Media ponderata dei voti di tutti gli esami sostenuti nel corso di laurea
magistrale superiore a 24
2. Rapporto tra gli esami sostenuti/crediti ottenuti e quelli da
sostenere/conseguire nell’ambito del corso di laurea magistrale rispetto al
curriculum di ciascuno studente calcolato in trentesimi superiore a 10;
3. Caratteristiche qualitative del programma di lavoro presentato dallo studente
con particolare riferimento alla precisa indicazione di materiali da consultare
(e/o di attività da svolgere) necessariamente presso la sede indicata nel
progetto – minimo 1 punto (massimo 3 punti).
La Commissione preliminarmente attesta che tutti i candidati ammessi alla selezione
possiedono i requisisti previsti dal bando e redige la graduatoria allegata al presente
verbale (all. 1).
Si segnala che nel caso della candidata matr.1797400, la media ponderata prescinde
dalle votazioni degli esami sostenuti presso l’Ateneo estero in quanto non ancora
convertiti nel sistema italiano.
Al termine della valutazione la Commissione redige il presente verbale che viene
trasmessa alla Preside per i successivi passaggi formali.
La Commissione termina i lavori alle ore 13
Presidente: f.to prof.ssa Francesca Santoni
Segretario: f.to dott.ssa Domenica Multari
Membro: f.to Sig. Vincenzo Valenti

