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VERBALE DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE – Prima seduta
Riferimento: Rep. n. 90/2021 - Avviso di selezione per lo svolgimento di attività di supporto
agli iscritti al 1° anno di corso delle lauree triennali e magistrali a ciclo unico per l’A.A.
2021/2022 – Tutor Buddy
Riunione preliminare
Il giorno 08/10/2021, alle ore 15:00, nei locali della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e
Politiche, si è riunita, per la prima seduta – riunione preliminare - la Commissione valutatrice per la
selezione in oggetto, nominata con provvedimento del Presidente della Facoltà di Scienze Economiche,
Giuridiche e Politiche (Rep. n. 110/21 del 07/10/2021) composta da:
-

Prof.ssa Carla Massidda -Presidente
Prof.ssa Valentina Corona
Prof. Stefano Rombi
Dott.ssa Sandra Giordano (Segretaria verbalizzante)

La Commissione prende visione dei seguenti criteri generali per l’attribuzione del punteggio di merito
previsti dal bando di selezione (Art. 3):
La Commissione dispone in totale di 80 punti da attribuire in relazione ai CFU e alla media dei voti
conseguiti negli esami di profitto al 31 luglio 2021 e, per gli iscritti ad un corso di laurea magistrale, al
voto di laurea conseguito nel corso di laurea triennale richiesto per la partecipazione alla selezione.
Gli 80 punti saranno attribuiti come di seguito indicato:
Massimo 40 punti per la media ponderata dei voti degli esami di profitto sostenuti al 31 luglio 2021
secondo la seguente tabella:
Media voti esami di profitto*
Punti
29 - 30
40
28
35
27
30
26
25
25
20
*I valori intermedi verranno arrotondati per difetto (sotto lo 0,5) o per eccesso (sopra lo 0,5)
Massimo 30 punti per i CFU conseguiti al 31 luglio 2021 secondo la seguente tabella:
Numero CFU
Numero CFU
Numero CFU
Numero CFU Punti
acquisiti corso di acquisiti corso di acquisiti corso di acquisiti
laurea magistrale laurea magistrale laurea magistrale corso di
a ciclo unico 6
a ciclo unico 5
laurea
anni
anni
triennale
330 e superiori
270 e superiori
105 e superiori
120 e superiori 30
303-329
243-269
81-104
116-119
28
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272-302
241-271
240

212-242
181-211
180

41-80
21-40
0-20

110-115
101-110
100

26
24
22

Massimo 10 punti per il voto di laurea conseguito dagli iscritti ad un corso di laurea magistrale nel corso
di laurea triennale richiesto per la partecipazione alla selezione, secondo la seguente tabella:
Voto di laurea del corso di laurea triennale
Punti
110 e lode
10
109-110
9
107-108
7
105-106
6
103-104
4
101-102
3
100
2
Risultano pervenute 185 domande di partecipazione, alcune delle quali con doppia opzione. La
Commissione prende quindi visione dell’elenco dei candidati e dichiara l’inesistenza di rapporti di
parentela o affinità fino al quarto grado con i candidati.
La Commissione procede quindi alla verifica dei requisiti di ammissione, nel rispetto di quanto previsto
dal bando di selezione (Art. 2).
La riunione termina alle ore 15:30 e si aggiorna alle ore 15:45 per la valutazione dei titoli e l’attribuzione
dei relativi punteggi, nonché la definizione della graduatoria di merito.
Letto, approvato e sottoscritto
Cagliari, 08/10/2021
- Prof.ssa Carla Massidda

_____________________________________

- Prof.ssa Valentina Corona

_____________________________________

- Prof. Stefano Rombi

______________________________________

- Dott.ssa Sandra Giordano

______________________________________
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