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Verbale n. 1 della 

COMMMISSIONE PER IL PART TIME DEGLI STUDENTI 

ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Il giorno 05 settembre 2017, alle ore 15:00, presso i locali dell’Ateneo si è riunita la 

Commissione, nominata con D.R. n° 21_2017 del 04/09/2017 e composta dai  Proff. Federico 

Gaspari, Carlo Gelosi e Serena Stilo, dal rappresentante designato dal Senato degli Studenti, Dott. 

Wasim Macheda e dalla D.ssa Santina Barreca funzionario amministrativo, per esaminare e 

deliberare sulle istanze pervenute con riferimento al Bando per n° 3 posti di collaborazione part-

time degli studenti ai servizi di segreteria dell’Ateneo, pubblicato con D.R. n°16_2017 del 

04/08/2017. 

  

Sono presenti i componenti della Commissione, i quali eleggono il Prof. Carlo GELOSI 

come Presidente, la d.ssa Santina BARRECA quale segretario verbalizzante. 

  

La Commissione esamina attentamente il Bando passando, quindi, a stabilire i criteri 

specifici di cui all’art. 7, attenendosi nell’applicazione degli stessi anche ai principi di favor 

partecipationis e par condicio. 
 

Essendo previsti due indicatori riguardanti, il primo i crediti acquisiti (fino ad un massimo di 9 

punti), il secondo la media dei voti relativa agli esami di profitto superati dallo studente (fino ad un 

massimo di 9 punti), la Commissione stabilisce quanto segue: 

 

 in riferimento al primo criterio, di differenziare il valore dei singoli CFU in relazione al 

massimo dei CFU conseguibili nel rispettivo corso di studio; pertanto, escluse le rispettive 

prove finali,  per il CDS L-39 il massimo dei CFU considerabili è di 165, per il CDS LM-87 

il massimo dei CFU considerabili è di 102, per il CDS LM-94 il massimo dei CFU 

considerabile è 108. 

Si precisa che ai fini dei punti da assegnare da 1 a 9 (come indicato 

all’art.7 comma a del  Bando) i rispettivi fattori di conversione con cui si 

determina il punteggio da assegnare sono: per il CDS L-39 18,3 (ovvero 

165/9) ; per il CDS  LM-87 11,3 (ovvero 102/9); per il CDS LM-94 è 12 

(ovvero 108/9); 

 in riferimento al secondo criterio per l’attribuzione del punteggio relativo alla media dei 

voti, (ex art. 7 comma b del Bando), di considerare uniformemente per tutti i CDS il fattore 

di conversione con cui determinare il numero di punti da assegnare da 1 a 9, quantificandolo 

con 1,8  (ovvero 30-25/9). 

 

A questo punto, la Commissione esamina le domande pervenute, stila l’elenco delle stesse in 

ordine di matricola rilevando le domande ammissibili ed escludendo dalla valutazione quelle non 

ammissibili motivandone le ragioni (Vedi all.1).  

In seguito a ciò, la Commissione procede all’esame delle domande ammissibili e dei rispettivi 

documenti allegati. 

Per elaborare la graduatoria la Commissione applica quindi i fattori di conversione previsti 

per i due indicatori e suddivisi per corso di studio. Si specifica che non sono pervenute domande da 

parte degli studenti del CDS LM-94. 
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Ad esame concluso, viene stilata la graduatoria in ordine decrescente per corso di studi indicando 

gli idonei con punteggio complessivo pari o superiore a 12 punti  (ex art.7 del Bando), di seguito gli 

studenti non idonei per ciascun corso di studi (Vedi all.2). 

Il presente verbale viene trasmesso al responsabile del procedimento per i necessari adempimenti. 

 

 

 

 

F.to Il Segretario   F.to Il Presidente 

Dott.ssa Santina BARRECA Prof. Carlo GELOSI  

 

 

F.to la Prof.ssa Serena STILO   

F.to Il Prof. Federico GASPARI  

F.to Dott. Wasim MACHEDA  

 


