
Verbale n. 1 
 

COMMISSIONE PER LA SELEZIONE PER TITOLI DI NUMERO 4 CONTRATTI COLLABORAZIONE PART-TIME 
DEGLI STUDENTI AI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ISCRITTI DIVERSAMENTE ABILI  

A.A. 2020/2021 

 
Il giorno 7 settembre 2020, alle ore 9:00, in modalità telematica si è riunita la Commissione, nominata con D.R. n. 
63/2020 e composta dai Proff. Uberta Ganucci Cancellieri, Maria Silvia Rati e Simona Totaforti; componente del 
personale Tecnico-Amministrativo Dott.ssa Chiara Versace e Rappresentante degli Studenti Dott. Mouad El Assali. 
La Commissione, autorizzata a svolgere i lavori in modalità telematica dall’articolo 2 del succitato decreto rettorale 
di nomina, si riunisce per valutare in relazione alla procedura di cui al bando, emanato con D.R. 47/2020, per n. 4 
contratti collaborazione part-time degli studenti ai servizi di assistenza agli iscritti diversamente abili.  
La Commissione all’unanimità designa quale Presidente la Prof.ssa Ganucci Cancellieri mentre chiama a svolgere la 
funzione di Segretario la Prof.ssa. Totaforti. 
I Commissari dichiarano di non avere tra loro relazioni di parentela e affinità entro il quarto grado incluso e che non 
sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Dichiarano, 
altresì, di non essere stati condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per i delitti contro la pubblica 
amministrazione, di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché l’assenza di cause di 
incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi della legislazione vigente. 
La Commissione prende visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento di detta 
procedura e procede a fissare i criteri di accesso per la valutazione delle istanze così come segue: 
 
 

 
La Commissione nella seduta successiva, dopo aver valutato il possesso dei requisiti di ammissione previsti dal 
bando procederà alla valutazione delle singole istanze secondo i criteri di valutazione determinati. 
 
La riunione si conclude alle ore 9:50 e la Commissione si aggiorna, in ragione delle esigenze di celerità, il 7 settembre 
alle ore 12:00. 
 
Il presente verbale verrà consegnato dal Presidente al Responsabile del procedimento per assicurarne la 
pubblicazione nel sito web istituzionale dell’Ateneo. 
 
Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
  Il Presidente        Il Segretario 
 Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri     Prof.ssa Simona Totaforti 
 

 

Criteri di valutazione Max 
a) crediti acquisiti 30 pt. 
b) media dei voti conseguiti negli esami di profitto superati 30 pt. 
c) titoli comprovanti la specifica competenza in materia di 
tutoraggio, orientamento e management Universitario 

30 pt. 

d) altri titoli di studi universitari 10 pt. 
si dà la precedenza in graduatoria agli studenti che versano in condizioni di 
reddito maggiormente disagiate, dopo è preferito lo studente anagraficamente 
più giovane. 
In caso di parità si considera la media di profitto. 

 


