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Tit.V/1

del 15/11/2021

LA DIRIGENTE
VISTO il proprio Decreto Dirigenziale Rep. 10203/2021, Prot. 441057 del 10/11/2021 con cui veniva bandita
una selezione per il “Conferimento di n. 9 assegni di tutorato orientativo presso le Didattiche Studenti”;
VISTO che, per mero errore materiale, all’art. 5: ”Criteri di valutazione” venivano inserite 2 griglie di valutazione
titoli che presentavano una incongruenza nel calcolo e conseguente attribuzione del punteggio;
CONSIDERATA la necessità di rettificare le tabelle inserite;
DECRETA
-

di rettificare le tabelle presenti all’art. 5: ”Criteri di valutazione del suddetto Bando come segue:
-

La valutazione dei titoli avverrà secondo i criteri sotto riportati.
A1) Studentesse e studenti iscritte/i ad un corso di Laurea Magistrale.
Il punteggio è determinato dal voto di laurea del corso di studio precedente, espresso in centodecimi,
e sarà valutato sino ad un massimo di 30 32,50 punti come di seguito indicato:
PUNTEGGIO DI LAUREA IN CENTODECIMI
Fino a 79
Da 80 a 109
Da 80 a 109
110 e 110 e lode

-

PUNTI ASSEGNATI
0
Punteggio di laurea - 85
Punteggio di laurea - 80
30 32,50

A2) Studentesse e studenti iscritte/i ad un corso di laurea Magistrale a ciclo unico, agli ultimi 2 anni
nel caso di una LMCU della durata di 5 anni e agli ultimi 3 anni nel caso di una LMCU della durata di
6 anni, il punteggio è determinato dalla media ponderata dei voti del corso di studio corrente al
momento della domanda espressa in centodecimi (voto medio degli esami diviso 3, moltiplicato 11, la
parte decimale del risultato ottenuto viene arrotondato come segue: da 0,01 a 0,49 all’unità inferiore,
da 0,50 a 0,99 all’unità superiore - es.: 96,49 diventa 96; 100,99 diventa 101) e sarà valutata sino ad
un massimo di 30 32,50 punti, come di seguito indicato:

MEDIA VOTI ESPRESSA IN CENTODECIMI
Fino a 79
Da 80 a 109
Da 80 a 109
110

PUNTI ASSEGNATI
0
Media voti espressa in centodecimi -85
Media voti espressa in centodecimi -80
30 32,50

Il presente decreto è inviato per i provvedimenti di competenza alla Direzione Amministrazione e Finanza.
Dott.ssa Maja Laetitia Feldt

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona ai
sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgr 82/2005 e s.m.i

