
Verbale n. l
Commissione per la selezione per titoli,

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

Il giorno 22 luglio 2019, aUe ore 9:55, 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 Cancellieri e Domenico
Siclari. La Commissione si riunisce per valutare in relazione alla procedura di cui al bando per n. l
contratto per tutor dei Corsi di lawea pubblicato con D.R. 58/2019 a completamento delle selezioni già
avviate con il D.R. 31 /2019.
Presso la sede dell'Ateneo sono presenti i Proff. Uberto Ganucci Cancellieri e Domenico Siclari mentre
la Prof.ssa Simona Totaforti è presente per telematica.
La Commissione aU'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 atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento di
detta procedura e procede a bissare i criteri per la valutazione delle istanze così come segue, att:ribuendo
un massimale di 90 pt.:

\

La riunione si conclude alle ore 10:35 e si riaggiorna, in ragione delle esigenze di celerità, alle ore 1 1:00
dello stesso giorno.

Prof. Domenico Siclari

Prof.ssa Uberta Gallucci Cancellieri

Prof.ssa Simona Totaforti

Criteri di valutazione Max

Media ponderata dei voti riportati nelle singole
materie sostenute, con esclusione delle materie
convalidate

Pt. 30

Titoli comprovanti una specifica competenza in
materia di tutoraggio, orientamento e
management Universitario.

Pt. 30

\ltre attività lavorative svolte in ambito
utìlversitano.

pt. 30

Totale Pt. 90



€ firma

ALLEGATO A) al verbale della prima riunione -- Dichiarazione di conformità

BANDO PER LA SELEZIONE, PER LA SELEZIONE PER TITOLI DI NUMERO l
CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO PER TUTOR DEI CORSI DI LAUREA, UNIVERSITA
"DANTE ALIGHIERI" DELL'UNTVERSTTÀ PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI" DT
REGGIO CALABRIA

La sottoscritta Prof.ssa Simona Totaforti, componente della Commissione giudicatrice della
procedura di valutazione indetta con D.R. n. 58/2019, relativa alla selezione di n. l tutor per i Corsi
di laurea, nominata con Decreto Rettorale n. 48/20 1 9,

dichiara

con la presente di aver partecipato in data odierna, per via telematica, alla prima riunione della
Commissione giudicatrice e di approvare integralmente il verbale a firma del Presidente, Prof.
Domenico Siclari e della Prof.ssa Uberto Ganucci Cancellieri, che sarà trasmesso alla Responsabile
del procedimento amministrativo per i provvedimenti di competenza.

Roma, 22 luglio 201 9


