
Verbale n. 2
per n. 7 contratti di collaborazione part_time

degli studenti agli uflici amministrativi
per I'A.A. 2019t2020

Il giomo 14 settembre 2020, are ore 12:00, 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 ufficiamministrativi dell'universitaper Straaieri "Dante Alighieri" di Reggio calab-ria (anno accademico2019/2020), pubblicato con D.R. 4g/2020 e composta d"a:- Prof. Domenico Siclari (Docente dell,Ateneot:
- Prof.ssa Maria Silvia Rati (Docente dell,Ateneo), in telematica;- Prof.ssa Elisa Vermiglio (Docente dell,Ateneo), in telematica;- Dott.ssa Chiara Versace (personale Tecnico_Amministrativo dell,Ateneo);- Sig. Mouad El Assali (Rappresentante degli studenti dell,Ateneoì.

I componenti sono tutti presenti.
La commissione prende atto dell'elenco dei nominativi dei soggetti che hanno presentato istanza dipartecipazione alla procedura in oggetto e i singoli componenti dichiarano di non trovarsi in unacondizione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. owero di conflitto di interesse.
La commissione procede, dunque, a valutare le singole istanze in ofiemperanza ai requisiti previstidal bando, nonché di quanto deliberato nel precedenL verbale.
La commissione varuta re singole istanze ammissibili, identificate così come segue per data diprotocollo, in ottemperanza ai requisiti previsti dal bando nonché di quanto" deliberato nelprecedente verbale:

rstanza con nominativo der candidan I rwotrtron
Lrrvrto Martina - Matr. 003523 _L_39

LM.87

Festa Graziella Maria - Matr. ()g3g72M _ LM-
87

La Commissione procede, dunque, a valutare le singole istanze ammissibili, attribuendo i punteggi,
così come da Allegato 1.
Pertanto, viene predisposta la seguente graduatoria:

Posizione in
graduatoria

COGNOME NOME

I Giusto Maria - Matr- 003396 -L-39
2 Divito Martina - Marr. 003523 -L-39

La riunione si
consequenziaT|

conclude alle ore 12:20 e trasmette tutti i verbali per I'adozione degli atti



Il Presidente
Prof. Domenico Siclari
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Il Segretario
Prof.ssa Maria Silvia Rati
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Allegato I - Schede individuali

Risultano non valutabili le istanze presentate dagli studenti del CdS LM-g7:
crisalli Giuseppe cristian - Matr. 0030g5M - LM-g7

Festa Graziella Maria - Matr. 003072M- LM-97

TaliistarIze,infatti,nonrispondonoull.p.e'ni,aisensid,e||,art.2
comma 1 lett. a), ai soli iscritti al secondo anno per Corsi di Studio Magistrali, per 1,a.a.201912020.

Divito Martina - Matr. 003523 - L-39
Criteri di valutazione Max

a) crediti acquisiti al 29
febbraio 2020 (571180 CFU)

Pt. 9,5130

b) media aritmetica dei voti
conseguiti negli esami di
profitto superati al 29 febbraio
2020 (27 ,67 t30)

Pt. 27 ,67130

c) titoli comprovanti la
specifica competenza in
materia di tutoraggio,
orientamento e management
Universitario
d) altri titoli di studi
universitari
Totale Pt. 37,171100

Giusto Maria - Matr- 003396 - L-39
Criteri di valutazione Max

a) crediti acquisiti al 29
febbraio 2020 (691180 CFU)

Pr. ll,5l30

b) media aritmetica dei voti
conseguiti negli esami di
profìtto superati al 29 febbraio
2020 (27 t30)

Pt. 27130

c) titoli comprovanti la
specifica competenza in
materia di tutoraggio,
orientamento e management
Universitario
d) altri ritoli di studi
universitari:
Totale Pt.38.5/100


