
 

 
 

Prot. n. - III/12 del 7/1/2022 
 
RIUNIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO A 7 BORSE DI 

STUDIO PER TESI ALL’ESTERO 
 
Verbale della Riunione del 7/1/2022 
 
Il giorno 7 gennaio 2022 alle ore 11 la commissione nominata dal Preside in data 22/12/2021 con 
dispositivo n 218/2021, si è riunita avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale (Google 
Meet).  

La commissione è così composta  

- Prof. Paolo Bagnaia PO 
- Prof. ssa Roberta Curini PO 
- Prof. ssa Giovanna Serino PA 
- Prof. Danilo Palladino PA 
- Studentessa Gaia Carbone Valentini  
 
Preso visione del bando n 18/2021 dispositivo 2045/2021 prot 169-III/12 del 02/11/2021 e dei relativi 
criteri indicati nell’art. 6 “nomina della commissione e modalità di selezione”. 
 

La commissione adotta il sistema di punteggio presente nel bando all’art.6. I criteri definiti sono 
riportati a seguire: 
1. media ponderata dei voti di tutti gli esami sostenuti nell’ambito del corso di laurea magistrale; 
2. rapporto tra gli esami sostenuti/crediti ottenuti e quelli da sostenere/conseguire rispetto al 

curriculum di ciascuno/a studente/essa nell’ambito del corso di laurea magistrale; 
3. caratteristiche qualitative del programma di lavoro presentato dallo/a studente/essa. 
 

Le graduatorie sono elaborate in centesimi attribuendo a ciascuno dei criteri di merito sopra 
indicati il seguente punteggio massimo: 
1. media ponderata dei voti di tutti gli esami sostenuti nel corso di laurea magistrale: fino a 35 punti; 
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: fino a 35 punti; 
3. caratteristiche qualitative del programma di lavoro presentato dallo studente: fino a 30 punti. 
 
La riunione termina alle ore 11:40. 
 
Roma, lì 7 gennaio 2022 
 
 

 
F.to Prof. Paolo Bagnaia PO
F.to Prof.ssa Roberta Curini PO
F.to Prof.ssa Giovanna Serino PA
F.to Prof. Danilo Palladino PA
F.to Studentessa Gaia Carbone Valentini
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