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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO 

NELL’AMBITO DI PERCORSI DIDATTICI DI ALTA FORMAZIONE E MASTER 

UNIVERSITARI 

 

 

 

Procedura di valutazione comparativa di cui al bando n. 13/2021 per l’attivazione di una (1) borsa 

di studio finalizzata all’apprendimento di metodologie di progettazione, gestione, tutoraggio e 

coordinamento organizzativo di percorsi didattici di Alta Formazione e Master Universitari.  

 

 

Verbale del 08/07/2021 

 

In data 08/07/2021 a partire dalle ore 14.30, in esito alla pubblicazione del Bando n. 13/2021 avvenuta 

in data 15/06/2021, è convocata in modalità telematica attraverso Cisco Webex Meetings la 

Commissione giudicatrice per valutare le domande pervenute per il per conferimento di una (1) borsa 

di studio finalizzata all’apprendimento di metodologie di progettazione, gestione, tutoraggio e 

coordinamento organizzativo di percorsi didattici di Alta Formazione e Master Universitari. 

 

La Commissione giudicatrice, come da nomina del Direttore del Corep prot. n. 303/CLE/DC/adc del 

02/07/2021, risulta così composta: 

 

Angela Di Capua 

Luisa Rosano 

Rosa Preziuso 

 

  



 
 

 

 

 

PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

La Commissione, in via preliminare, procede alla definizione dei criteri di massima e delle modalità 

di valutazione dei titoli e stabilisce i punteggi inerenti ai requisiti richiesti all’art. 3 del bando. Come 

da art. 8 del bando la valutazione comparativa dei candidati, espressa in 60 (settanta) punti 

complessivi, avviene sulla base dei seguenti criteri:  

 

- fino a 15 punti per il voto di laurea (triennale, magistrale, specialistica o di vecchio 

ordinamento) secondo il seguente schema (in caso di laurea di II livello viene considerato il 

punteggio migliore tra le due votazioni di Laurea): 

Voto di laurea  Punti  
- 110 con lode 14 

- 110 13 
- tra 109 e 106 12 
- tra 105 e 103 10 
- tra 102 e 99 8 
≤ 98 6 
- Laurea Magistrale/Specilistica/V.O. +1 

 

- fino a 20 punti per eventuali titoli scientifici, didattici e professionali così in dettaglio 

specificati: 

1. Diploma di Master universitario o altri titoli di studio o corsi di formazione post lauream 

sui temi del Project Management, dell’Economia, del Marketing, della Comunicazione, 

delle nuove tecnologie applicati al mondo della cultura: fino a 10 punti 

2. Tirocini extracurriculari o altre esperienze: fino a 10 punti 

- fino a 5 punti per la conoscenza parlata e scritta della lingua inglese (almeno livello B2) 

comprovata da esami universitari e/o certificazioni. 

- fino a 20 punti per il colloquio. 

I candidati saranno quindi ammessi alla graduatoria finale se avranno raggiunto il punteggio 

minimo complessivo di 35/60 punti. 

In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane di età. Dalla graduatoria 

si potrà attingere fino ad esaurimento. 

 

Torino, 08/07/2021 

 

Angela Di Capua 

Luisa Rosano 

Rosa Preziuso 
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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO 

NELL’AMBITO DI PERCORSI DIDATTICI DI ALTA FORMAZIONE E MASTER 

UNIVERSITARI 

 

Procedura di valutazione comparativa di cui al bando n. 13/2021 per l’attivazione di una (1) borsa 

di studio finalizzata all’apprendimento di metodologie di progettazione, gestione, tutoraggio e 

coordinamento organizzativo di percorsi didattici di Alta Formazione e Master Universitari.  

La Commissione, considerato il punteggio attribuito per i titoli e per il colloquio e tenuto conto, altresì, 

che l’avviso di selezione prevede che, a parità di merito, preceda in graduatoria il candidato minore di età 

e tenuto conto che i candidati sono ammessi alla graduatoria finale se hanno raggiunto il punteggio 

minimo complessivo di 35/60 punti, ha formulato la seguente graduatoria di merito: 

 

GRADUATORIA DI MERITO 

CANDIDATO 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

1) VERDICHIZZI VANESSA 48 

 

Viene, pertanto, designato vincitore della selezione la candidata: VERDICHIZZI VANESSA. 

 

Nel caso di eventuale sua rinuncia, anche parziale, subentreranno i successivi candidati ammessi alla 

graduatoria finale, se esistenti, fino ad esaurimento. 

 

La seduta è sciolta alle 15.00. 

 

Torino, 08/07/2021 

 

Angela Di Capua 

Luisa Rosano 

Rosa Preziuso 

Approvato 


