
Verbale n. 2
Commissione bando

per n. 4 contratti di collaborazione part_time
degli studenti per tutorato didattico

per I'A.A. 2019t2020

Il giomo 14 settembre 2020, alle ore 12:50, si è riunita la commissione, nominata con D.R. n.
66/2020' in relazione al Bando per 4 contratti di collaborazione part-time degli studenti per rutoraro
didattico dell'Università per stranieri "Daate Alighieri,, di Reggio calauria (anno accademico
201912020), pubblicato con D.R. 49/2020 e composta da:

- Prof. Domenico Siclari (Docente dell,Ateneo);
- Prof.ssa Maria Silvia Rati (Docente dell'Ateneo), in modalita telematica;
- Prof.ssa Elisa Vermiglio (Docente dell'Ateneo), in modalita telematica.

I componenti sono tutti presenti in modalità telematica.
La Commissione prende atto dell'elenco dei nominativi dei soggetti che hanno presentato istanza di
partecipazione alla procedura in oggetto e i singoli componenti dichiarano di non trovarsi in una
condizione 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 ottemperanza ai requisiti previsti
dal bando, nonché di quanto deliberato nel precedente verbale.
La Commissione valuta le singole istaaze ammissibili, identificate così come segue per data di
protocollo, in ottemperanza ai requisiti previsti dal bando nonché di quaato deliberato nel
precedente verbale:

Istanza con nomìnatìvo del candìdato e Matricola
Daniele Cartisano - Matr. 002940M

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 Cartisano Daniele

La riunione si conclude alle ore 13: l0 e trasmette tutti i verbali
consequenziali.

per l'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 individuati
Istanza di Daniele cartisano - Matr. 002940M

Criteri di valutazione Max
a) crediti acquisiti al 29
febbraio 2020 (601t20 CFU) Pt. 15t30
b) media aritmetica dei voti
conseguiti negli esami di
profitto superati al 29 febbraio
2020 (27,45t30)

Pt.27,45130

c) titoli comprovanti la
specifica competenza in
materia di tutoraggio,
orientamento e management
Universitario
d) altri titoli di studi
universitari
Laurea in Scienze Politiche e
delle Relazioni Intern azionali
nell'Università degli Studi di
Messina

Pt. 5/10

e) voto di laurea triennale
(e2tr10)

Pt. 10t20
Totale Pt. 57,45/100


