
 

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 
Lungadige Porta Vittoria, 41 – 37129 Verona 
P IVA 01541040232- C.F. 93009870234 
 

 
 

VERBALE COMMISSIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO PER GLI STUDENTI DEI CDS DEL 
DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE NELL'AMBITO DI 
ACCESSIBILITÀ E INCLUSIONE BANDO REP 7181/2020 

 
Verbale della Commissione 

 
La Commissione formata dalla prof.ssa Alessandra Tomaselli, dal prof. Matteo De Beni e dal Prof. 
Manuel Boschiero si è riunita in data 01 ottobre 2020 per la valutazione delle domande pervenute in 
relazione all’oggetto. 
Assume le funzioni di Presidente la prof.ssa. Alessandra Tomaselli, Direttore del Dipartimento di 
Lingue e Letterature Straniere e le funzioni di Segretario il prof. Manuel Boschiero. 
La Commissione deve deliberare per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
tutorato, didattiche integrative, propedeutiche o di recupero. 
 
 
La Commissione è unanime nell’adottare i seguenti criteri di valutazione: 
 

x Congruità delle competenze possedute dal candidato in relazione all’attività da svolgere 
(da 1 a 5 punti); 

 
x Voto di laurea (da 1 a 5 punti) secondo la seguente proporzione: 

 
Laurea  punti 
110 lode 5 
110 4 
100-109 3 
90-99 2 
66-89 1 

 
x  Gli anni di “anzianità accademica”, quantificati in base alla durata nominale dei corsi di studi:

 punti 
1° anno 1 
2° anno 2 
3° anno 3 
1° anno LM 4 
2°anno LM 5 
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Le eventuali precedenti esperienze in attività analoghe a quelle messe a bando, valutate 
dal docente richiedente l’assegno (da 1 a 5 punti).  

 
x In aggiunta ai criteri sopracitati è previsto un colloquio che verta ad appurare la capacità di 

relazione ed eventuali conoscenze in ambito di accessibilità e inclusione. Il colloquio potrà 
avere un massimo di 20 punti.  
 

 Tre assegni: attività di tutorato per gli studenti dei CdS del Dipartimento di Lingue e 
letterature Straniere, che possa essere di supporto nell’ambito dell’accessibilità e l’inclusione 
per una proficua fruizione delle attività didattiche dei diversi insegnamenti. 

 
L’esito della valutazione risulta come segue: 
 
CANDIDATO LINGUE 

STUDIATE 
CONGRUITÀ VOTO 

LAUREA 
ANZIANITÀ 
ACCADEMICA 

ESPERIENZE 
PRECEDENTI 

ORALE PUNTI 

GIORGIA 
BORGOGNONI 

Inglese 
Russo 

2  3 5 3 
 

20 33 

RIBETTO 
GIADA 

Russo 
Tedesco 

2  3 5 5 
 

18 33 

FRANCESCO 
NUHI 

Inglese 
Tedesco 

5  5 4 2 14 30 

ANNALORO 
IRENE 

Russo 
Cinese 

2  
 

3 5 1 
 

16 27 

 
La domanda presentata dalla candidata Giulia Butchiewietz non è ammessa alla valutazione perché 
incompleta. 

 
 

Si applica quindi la procedura correttiva dell’art. 4, terzo paragrafo, del bando di selezione, volta ad 
evitare una eccessiva uniformità delle lingue studiate dai tutor. 
 
Ai sensi del bando “la Commissione stilerà le graduatorie dei candidati in base alle lingue curriculari 
studiate. Verrà formata una graduatoria per ciascuna lingua e ogni candidato sarà collocato, col 
relativo punteggio, nella graduatoria di ciascuna delle due lingue curriculari dal medesimo studiate”. 
La Commissione stila quindi le seguenti graduatorie delle lingue curricolari: 
 
 
 

Russo 
CANDIDATO PUNTI 
GIORGIA 
BORGOGNONI 

33 (*) 

RIBETTO 
GIADA 

33 

ANNALORO 
IRENE 

27 

(*) Precede per minore età anagrafica (cfr. art. 4 del bando). 
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Tedesco 
CANDIDATO PUNTI 
RIBETTO 
GIADA 

33 

FRANCESCO 
NUHI 

30 

 
Inglese 

CANDIDATO PUNTI 

GIORGIA 
BORGOGNONI 

33 (*) 

FRANCESCO 
NUHI 

30 

(*) Precede per minore età anagrafica (cfr. art. 4 del bando). 
 

Cinese 
CANDIDATO PUNTI 

ANNALORO 
IRENE 

27 

 
Ai sensi del bando “Per la selezione del primo assegnatario si procede in base al maggior punteggio 
ottenuto, a prescindere dalla graduatoria di lingua di appartenenza”. La Commissione individua 
quindi il primo classificato nella persona di GIORGIA BORGOGNONI (che a parità di punteggio 
precede RIBETTO GIADA per minore età anagrafica: cfr. art. 4 del bando) attingendo dalla 
graduatoria della lingua russa, che presenta i punteggi più alti. Ai sensi del bando “al fine di 
assicurare la varietà delle lingue disponibili per il tutorato, la graduatoria della lingua da cui è stato 
selezionato il primo assegnatario non verrà più considerata per la selezione dei candidati 
successivi”. La graduatoria della lingua russa quindi non verrà più considerata. Ai sensi del bando 
inoltre “Un candidato potrà essere selezionato per l’attribuzione di un solo assegno”. La 
Commissione quindi non prenderà ulteriormente in considerazione la prima classificata. 
 
Procedendo analogamente, la Commissione individua la seconda classificata GIADA RIBETTO, 
attingendo dalla graduatoria della lingua tedesca (non essendo più disponibile la graduatoria della 
lingua russa). La graduatoria della lingua tedesca non verrà ulteriormente considerata. La seconda 
classificata inoltre non verrà ulteriormente considerata. 
 
Procedendo analogamente, la Commissione individua il terzo classificato FRANCESCO NUHI, 
attingendo dalla graduatoria della lingua inglese (non essendo più disponibili le graduatorie delle 
lingue russa e tedesca). La graduatoria della lingua inglese non verrà ulteriormente considerata. Il 
terzo classificato inoltre non verrà ulteriormente considerato. 
 
Procedendo analogamente, la Commissione individua la quarta classificata ANNALORO IRENE, 
dalla graduatoria della lingua cinese (non essendo più disponibili le altre graduatorie). 
 
Il meccanismo correttivo previsto dal bando restituisce quindi il seguente esito: 
 

CANDIDATO PUNTI POSIZIONE GRADUATORIA 
DI AFFERENZA 

GIORGIA 
BORGOGNONI 

33 (*) 1 (*) Russo 
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RIBETTO  
GIADA 

33 2 Tedesco 

FRANCESCO 
NUHI 

30 3 Inglese 

ANNALORO 
IRENE 

27 4 Cinese 

(*) Precede per minore età anagrafica (cfr. art. 4 del bando). 
 
E quindi le assegnazioni risultano come segue: 
 

- n.1 assegno per lo svolgimento di attività di tutorato per gli studenti dei CdS del 
Dipartimento di Lingue e letterature Straniere nell’ambito di accessibilità e inclusione: 
Borgognoni Giorgia 
- n.1 assegno per lo svolgimento di attività di tutorato per gli studenti dei CdS del 
Dipartimento di Lingue e letterature Straniere nell’ambito di accessibilità e inclusione: 
Ribetto Giada 
- n.1 assegno per lo svolgimento di attività di tutorato per gli studenti dei CdS del 
Dipartimento di Lingue e letterature Straniere nell’ambito di accessibilità e inclusione: Nuhi 
Francesco 

 
La Commissione: 
 
Prof.ssa Alessandra Tomaselli _______________________________________________ 
 
Prof. Matteo De Beni _______________________________________________ 
 
Prof. Manuel Boschiero _______________________________________________ 
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