Verbale della Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di complessivi 24
assegni (15 destinati a studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e a ciclo unico di area
P) a studenti dei corsi laurea magistrale e a ciclo unico per l’incentivazione delle attività
di tutorato, per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero – prot. n.
3190/21
Commissione area P – Verbale n. 1
Il 28 dicembre 2021 alle ore 15,00, sono collegati tramite GoogleMeet i professori Enrico Di
Pace e Guido Alessandri e la dott.ssa Arianna Romagnoli, nominati membri della
commissione di valutazione con decreto del Preside Rep. n. 17/2021.
La Commissione preliminarmente procede alla verifica dei requisiti di partecipazione ex art.
6 e prende atto dei criteri per la formulazione della graduatoria, stabiliti dal bando:
•

Media ponderata degli esami sostenuti: Max 31 punti (per gli iscritti alle lauree a ciclo
unico: media di tutti gli esami con voto sostenuti; per gli studenti iscritti a lauree magistrali:
media degli esami con voto sostenuti nella triennale e nella magistrale di attuale iscrizione
pesata in rapporto al numero complessivo degli anni: gli anni della triennale hanno peso 3, il
primo anno della Magistrale ha peso 1 e il secondo anno della Magistrale ha peso 2)
• Precedenti esperienze di collaborazione in attività didattico - integrative e/o tutoriali.
Max Punti 15
• Altre esperienze o competenze pertinenti al tipo di attività oggetto del presente
bando con particolare riferimento ad attività di laboratorio didattico. Max Punti 15
La Commissione prende atto della disponibilità di ulteriori 5 borse non assegnate nell’area
M.
Al momento del termine di scadenza - ore 12,00 del giorno 24 novembre 2021- risultano
pervenute le seguenti candidature:

N. d’ord.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

COGNOME E NOME
TEVERINI ARIANNA
GENTILI GINEVRA
LO SCALZO IRENE
FACCINI LEONARDO
TITTARELLI ELENA
AVELLONE MARCO
VINCI MARIAUSILIA
MINAFRA REBECCA
GULLÌ CELESTE
RAGONA ALESSANDRA
MOSCOGIURI MARTINA
CARVOTTA CLAUDIA
SISTI ANNAMARIA
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14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

SPADA GLORIA
AMADORI ELISA
GALLUZZI BEATRICE
DI LENA VALERIO RAFFAELE
COSTANZO RAFFAELE
GIORDANO SARA
LITRICO GIORGIO

Dalla verifica di cui all’art. 6 del bando emerge che i candidati Amadori Elisa, Avellone
Marco, Teverini Arianna, Tittarelli Elena, Vinci Maria Ausilia, nell’anno accademico 2020/21,
non erano iscritti ad un corso di laurea magistrale di area P della Facoltà.
La Commissione li esclude, pertanto, dalla presente valutazione comparativa perché
riservata agli studenti iscritti nell’a.a. 20/21 ad un corso di laurea magistrale della Facoltà di
Medicina e Psicologia.
La commissione, accertato il possesso dei requisiti di partecipazione, attribuisce 15 assegni
della durata di 75 ore destinati agli studenti capaci e meritevoli, regolarmente iscritti per
l’A.A. 2020/21 ai corsi di laurea magistrale e a ciclo unico della Facoltà di Medicina e
Psicologia della Sapienza – Area P – agli studenti in elenco. Considerato che il numero delle
borse disponibili supera il numero dei candidati la Commissione non procede alla
formazione di graduatoria.

N. d’ord.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

COGNOME E NOME
CARVOTTA CLAUDIA
COSTANZO RAFFAELE
DI LENA VALERIO
RAFFAELE
FACCINI LEONARDO
GALLUZZI BEATRICE
GENTILI GINEVRA
GIORDANO SARA

GULLÌ CELESTE
LITRICO GIORGIO

LO SCALZO IRENE
MINAFRA REBECCA
MOSCOGIURI MARTINA
RAGONA ALESSANDRA
SISTI ANNAMARIA
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15)

SPADA GLORIA

La Commissione termina i lavori alle ore 16,00.

F.to Prof. Enrico DI PACE
F.to Prof. Guido ALESSANDRI
F.to Dott.ssa Arianna ROMAGNOLI

