
Verbale n. I
Commissione bando

per n. 7 contratti di collaborazione part-time
degli studenti agli uffici amministrativi

per I'4.4.201912020

Il giomo 14 settembre 2020, alle ore 1 l:30, si è riunita la Commissione, nominata con D.R. n.
67 /2020, in relazione al Bando per 7 contratti di collaborazione part-time degli studenti agli uffici
amministrativi dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria (anno accademico
2019/2020), pubblicato con D.R. 48/2020 e composta da:

- Prof. Domenico Siclari (Docente dell'Ateneo);
- Prof.ssa Maria Silvia Rati (Docente dell'Ateneo), in telematica;
- Prof.ssa Elisa Vermiglio @ocente de11'Ateneo), in telematica;
- Dott.ssa Chiara Versace (Personale Tecnico-Amministrativo dell'Ateneo);
- Sig. Mouad El Assali (Rappresentante degli studenti dell'Ateneo).

I componenti sono tutti presenti.
La Commissione all'unanimità designa quale Presidente il Prof. Domenico Siclari mentre chiama a
svolgere la funzione di Segretario verbalizzante la Prof.ssa Maria Silvia Rati.
La Commissione prende visione degli atti normativì e regolamentari che disciplinano lo
svolgimento di detta procedura e procede a fissare i criteri per la valutazione delle istanze così come
segue, attribuendo un massimale di 100 pt.:

Criteri di valutazione Max
a) crediti acquisiti al 29
febbraio 2020

30Pt.

b) media aritmetica dei voti
conseguiti negli esami di
profitto superati al 29 febbraio
2020

Pt. 30

c) titoli comprovanti la
specifica competenza in
materia di tutoraggio,
orientamento e management
Universitario

Pt.20

d) altri titoli di studi
universitari

Pt.20

Totale Pt. 100

Nell'analisi delle domande, come previsto dal bando, si darà precedenza in graduatoria agli studenti
che versano in condizioni di reddito maggiormente disagiate e, a seguito di ciò, in caso di pari
merito, sarà preferito 1o studente anagrafcamente più giovane.
La riunione si conclude alle ore 1 1:50 e la Commissione si riaggioma per la prosecuzione dei lavori
alle ore 12:00.



Il Presidente
Prof. Domenico Siclari
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Il Segretario
Prof.ssa Maria Silvia Rati
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