
Verbale n. l
Commissione per la selezione per titoli,

di numero 4 contratti di diritto privato per tutor dei Corsi di laurea,
per l'A.A. 2018/2019

Il giorno 4 giugno 2019, alle ore 9:00, presso i locali dell'Ateneo si è riunita la Commissione. nominata
con D.R. n. 48/2019 e composta dai Proff. Simona Totaforti, Uberto Ganucci Cancellerà e Domenico
Siclari. La Commissione si riunisce per valutare in relazione alla procedura di cui al bando per n. 4
contratti per tutor dei Corsi di laurea pubblicato con D.R. 31/2019
La Commissione all'unanimità designa quale Presidente il Prof. Siclari mentre chiama a svolgere la
funzione di Segretario verbalizzante la Prof.ssa. Ganucci Cancellieri.

La Commissione prende visione degli att:i nori'nativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento di
detta procedura e procede a fissare i criteri per la valutazione delle istanze così come segue:

La riunione si conclude alle ore 9:25 e si riaggiorna, in ragione delle esigenze di celerità, nel pomeriggio
del 4 giugno alle ore 13:00. "

Prof. Domenico Siclari

Prof.ssa Uberto Ganucci Cancellieri

Prof.ssa Simona Totaforti

Voto di laurea (triennale) conseguire Pt. 20
h,media dei voti riportati neue singole materie
sostenute, con esclusione delle materie
convalidate

CFU riportati nel corso di studi deLIa laurea
maglistfàlc

Pt. 20

['ito]i comprovanti una speci6lca competenza in
materia di tutoraggio, orientamento e
management Universitario.

Pt. 20

\lue attività lavorative svolte in ambito
universitario.

pt. 20



Verbale n. 2

di numero 4 contratti di diritto prione per la se. zione per titlau.ea, per l'A.A. 2018/2019
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La Commissione procede, dunque, a valutare le singole istanze ammissibili, attribuendo i punteggi, così

come do, vengono predisposte le seguenti graduatorie provvisorie per CdS i cui vincitori sono
evidenziati in grassetto e sottolineati:

La riunione si conclude aUe ore 1 3:55 e trasmette tutti i verbali per l'adozione degli atd consequenziali.

Prof. Domerùco Siclari

Prof.ssa Uberto Ganucci Cancellieri

Prof.ssa Simona Totaforti

l

COGNOME  
LUCISANQ Marialllis4  
CRUCI'i:.H Filomena  

AmMKNno!:A



Allegato l

Crucitti Filomena 00378/2019 del l0/04/2019
Criteri di valutazione

Voto di laurea
Nledia dei voti
sostenute, con
convalidate

CFU riportati nel corso di studi della
magistrale

Titoli comprovanti una specifica cotnpctenza in
materia di tutoraggio, orientamento e
management Unix ersitario.
q.Itre attività lavorative
universitario
Totale

(uicnnale) conseg«ito
riportati nelle singole matcne

Max
Pt. 20
Pt. 20

101/no
27/30

esclusione delle materie

laurea Pt. 20

Pt. 20

99/120 16,5

svolte in ambito Pt. 20

Lucisano Marialuisa 00349/2019 del 09/04/2019
Criteri di valutazione

Yplg di laurea (t:biennale) conseguito
Nfedia dei voti riportati nelle singole materie
sostenute, con esclusione delle materie
convalidate

CFU riportati nel corso di studi deLIa laurea
magistrale

Titoli comprovanti una speciHlca competenza in
materia di tutoraggio, orientamento e
management Universitario.
Alfie attività lavorat:ive svolte in ambito
universitario
Totale

Max
Pt. 20
Pt. 20

108/110
27,1/30

19,6
18,1

Pt. 20

Pt. 20

108/120 18

10Tutor a.a.
2015/2016

svolte Pt. 20

65,7

Ammendola Giuseppa 00346/2019 del 9/04/2019
Criteri di valutazione

Voto di l?urea (triennale) conseguito
Media dei vod riportati nelle singole materie
sostenute, con esclusione delle materie
convalidate

CFU riportati nel corso di studi della laurea
magistrale

Titoli comprovanti una speci6lca competenza in
materia di tutoraggio, orientamento e
management Universitario.
'\ltre attività lavorative svolte in ambito
universitario.
Totale

+
Max
Pt. 20
Pt. 20

110 e lode
29,1/30 19,4

15

10

Pt. 20

Pt. 20

90/120

Tutor a.a.
2017/2018

Pt. 20


