Verbale della Commissione giudicatrice per la selezione relativa a n. 44 assegni
per l’incentivazione dell’attività di tutorato (legge 170/03)

-

-

La commissione giudicatrice del bando di concorso, nominata dalla Giunta di Facoltà
del 20 dicembre 2016, è composta da:
- Presidente: Professor Luigi Marinelli
- Membro: Federica Maria Placidi
- Segretario: Domenica Multari
La commissione si è riunita il giorno 21 febbraio 2017 alle ore 15 presso i locali
della presidenza della Facoltà per prendere visione del bando di concorso n. 4/2017 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 valutato in trentesimi (la votazione di 110 e lode corrisponde a 111);
media delle medie ponderate degli esami sostenuti nel CdL Triennale e nel CdL
Magistrale;
rapporto tra i CFU ottenuti e quelli da ottenere rispetto al curriculum di studi di LM;
Borse di tutorato: 3 punti per ogni anno di attività;
Borse di collaborazione presso la presidenza/segreterie didattiche/biblioteche della
Facoltà di Lettere e Filosofia: 2 punti per ogni anno di attività;
Borse di studio presso altre strutture della Sapienza: 1 punto per ogni anno di attività;
Conoscenza delle lingue straniere (livello alto 1,5 punti, livello intermedio 1 punto,
livello elementare 0,5 punti, tenendo conto del livello più elevato di conoscenza di
ogni lingua, considerando gli esami di lingua sostenuti nel CdL Magistrale 0,5 per
ogni esame);
Conoscenze informatiche oppurtunamente certificate 0,5 punti;
ISEE a parità di merito.
La commissione procede all’estrazione di un campione di 1/10 delle domande
presentate sulle quali viene fatto un controllo sulla media ponderata. I controlli sono
risultati tutti positivi.
La commissione esamina le domande pervenute e formula la graduatoria provvisoria,
allegata al presente verbale (allegato n.1).
Stante la composizione della graduatoria, i candidati vincitori saranno assegnati
prioritariamente ai Dipartimenti di afferenza del proprio Corso di laurea e in seconda
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istanza a copertura dei posti disponibili presso gli altri Dipartimenti afferenti alla
Facoltà di Lettere e Filosofia.
I ricorsi avverso la graduatoria provvisoria devono essere presentati per iscritto,
consegnati a mano presso la Presidenza e indirizzati al preside della Facoltà
improrogabilmente entro sette giorni consecutivi e naturali dalla pubblicazione della
graduatoria provvisoria.
Alla scadenza del previsto termine sarà considerata definitiva la presente graduatoria.
Roma 21 febbraio 2017
La Commissione
Prof. Luigi Marinelli ………………………………………………………….
Sig.ra Federica Maria Placidi …………………………………………………………
Dott.ssa Domenica Multari …………………………………………………...

