
Verbale della Commissione giudicatrice per la selezione relativa a n. 57 assegni 
per l’incentivazione dell’attività di tutorato (legge 170/03)

La Commissione giudicatrice del bando di concorso, nominata da Preside di Facoltà 
è composta da:

- Presidente: Professor Stefano Asperti
- Membro: Sig. Giacomo Abbate
- Segretario: Dott.ssa Domenica Multari

La Commissione si è riunita il giorno 16 febbraio 2021 in via telematica per prendere 
visione del bando di concorso n. 2/2021 e per stabilire i criteri di ripartizione dei 
punteggi.
La  Commissione,  prima di  esaminare  le  domande e  i  titoli,  stabilisce  i  criteri  di 
ripartizione dei punteggi.
Criteri di valutazione:

- voto di laurea triennale e voto di laurea magistrale,  conferendo i  punteggi 
secondo il seguente schema: 

110 e lode punti 30 
110 punti 28 
109-108 punti 24 
107-105 punti 22 
104-100 punti 10 
Inferiore a 100   punti 5; 

- Assegno di tutorato bandito dalla Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia: 3 
punti per ogni anno di attività;

- Borse di collaborazione opportunamente documentate presso la presidenza/segreterie 
didattiche/biblioteche della Facoltà di Lettere e Filosofia: 2 punti per ogni anno di 
attività;

- Borse di studio opportunamente documentate  presso altre  strutture della  Sapienza 
(CIAO, Polo Museale ecc.): 1 punto per ogni anno di attività;

- Conoscenza delle lingue straniere opportunamente documentate e certificate (livello 
alto 1,5 punti, livello intermedio 1 punto, livello elementare 0,5 punti);

- Conoscenze informatiche, diverse dall’ECDL o dalla idoneità informatica acquisita 
durante il percorso di studio, opportunamente certificate, 0,5 punti;

- Non essere titolare della borsa di dottorato: 5 punti. 
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Dell’ISEE si terrà conto a parità di merito.

La Commissione prende atto che hanno presentato domanda nei termini previsti dal 
bando i seguenti dottorandi:

Per il Corso di laurea SCIENZE GEOGRAFICHE 
- 1167378 

Per il Corso di laurea ARCHEOLOGIA 
- 1494402
- 966716

Per il Corso di laurea LETTERATURA MUSICA SPETTACOLO 
- 1670481 
- 1482849

Per il Corso di laurea LETTERE CLASSICHE 
- 1889661
- 1698426
- 1713470
- 1388413
- Andrea S. dott. in convenzione

Per il Corso di laurea MEDIAZIONE LINGUISTICA 
- 1606875

Per il Corso di laurea SCIENZE DEL TURISMO 
- Nessuna Domanda

Per il Corso di laurea STORIA ANTROPOLOGIA RELIGIONI
- 1526779

Per il Corso di laurea STUDI STORICO-ARTISTICI 
- 1285860
- 1634549
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Per il Corso di laurea ARTI E SCIENZE DELLO SPETTACOLO 
- 1659255
- 1700430
- 861629

Per il Corso di laurea FILOSOFIA 
- 1600617
- 1623962
- 1605363
- 1386222

Per il Corso di laurea LINGUE E CIVILTA’ ORIENTALI 
- 1599784
- 1529166
- 1616803
- 1645578 

Per il Corso di laurea LETTERE MODERNE 
- 14556706
- 1893215
- 1061745
- 1620513
- 1565731 
- 1310078
- Eleonora D. dott. convenz. 
- Virna F. dott. convenz. 

Per il Corso di laurea LINGUE 
- 1565350
- 1528111
- 660381 
- Beatrice B. dott. convenz. 

Per il Corso di laurea SCIENZE DELLA MODA 
- 1645632
- Simone G. dott. convenz. 
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La commissione  procede al  controllo,  su tutte  le  domande,  del  voto della  laurea 
triennale  e  della  laurea  magistrale  dichiarate  dagli  studenti  nella  domanda  di 
concorso. 
La commissione esamina le domande pervenute e formula la graduatoria provvisoria, 
allegata al presente verbale (allegato n.1).
La  graduatoria  diventerà  definitiva  se  trascorsi  sette  giorni  consecutivi  e  naturali 
dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria non verranno presentati ricorsi per 
iscritto  indirizzati  al  Preside  di  Facoltà  all’indirizzo  di  posta  elettronica 
concorsi.lettere@uniroma1.it. 
La graduatoria definitiva verrà inviata dalla Presidenza all’area Risorse Umane - 
Settore Collaborazioni esterne per l’emanazione del relativo decreto rettorale per il 
conferimento degli assegni di tutorato. 
Non appena ricevuto il decreto i vincitori verranno convocati dall’ufficio di 
Presidenza per la sottoscrizione del contratto.

Roma, 16 febbraio 2021 La Commissione
                                                                 Prof. Stefano Asperti

                                                              Sig. Giacomo Abbate

      Dott.ssa Domenica Multari


