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VERBALE COMMISSIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO E DI RECUPERO NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO INCLUSIONE E ACCESSIBILITA' PER I CORSI DI LAUREA AFFERENTI AL 
DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE Bando rep 970-22 

 
Verbale della Commissione 

 
La Commissione formata dalla prof.ssa Sharon Hartle, dal prof. Matteo De Beni e dal Prof. Manuel 
Boschiero si è riunita in data 10 marzo 2022 per la valutazione delle domande pervenute in relazione 
all’oggetto. 
Assume le funzioni di Presidente la prof.ssa Sharon Hartle, 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: 
 
a) Voto di laurea (da 1 a 5 punti) secondo la seguente proporzione: 
(per gli studenti iscritti ad un corso di dottorato di ricerca il punteggio è determinato dal voto di 
laurea magistrali o equipollente) 
Laurea magistrale (per candidati dottoranti): 
110 lode: 5 punti 
110: 4 punti 
106-109: 3 punti 
100-105: 2 punti 
96-99: 1 punto 
66-95: 0 punti 
Laurea triennale (per candidati iscritti a una LM): 
110 lode: 3 punti 
110: 2 punti 
100-109: 1 punto 
66-99: 0 punti 
 
b) Gli anni di “anzianità accademica”, quantificati in base alla durata nominale dei corsi di 
studi: 
1° anno LM: 1 punto 
2° anno LM: 2 punti 
1° anno dottorato: 3 punti 
2° anno dottorato: 4 punti 
3° anno dottorato: 5 punti 
 
c) Curriculum vitae e titoli di merito: 
- Congruità tra il profilo del candidato e l’attività prescelta: da 0 a 5 punti; 
- Eventuali precedenti esperienze in attività analoghe a quelle messe a bando: da 0 a 5 punti 
 
 

• 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.  
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Il bando prevede l’attribuzione di un assegno per lo svolgimento di attività di tutorato didattico per 
gli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale afferenti al Dipartimento di Lingue e Letterature 
straniere, che possa essere di supporto nell’accessibilità e l’inclusione per una proficua fruizione 
delle attività didattiche, in particolare relativamente agli insegnamenti di lingua e letteratura delle 
seguenti aree: Inglese e russo. 
 
L’esito della valutazione risulta come segue: 
 

CANDIDATO LINGUE 
STUDIATE 

CONGRUITÀ VOTO 
LAUREA 

ANZIANITÀ 
ACCADEMICA 

ESPERIENZE 
PRECEDENTI 

ORALE PUNTI 

Valentina 
Bernardi 

Russo 
Inglese 

4  1 2 5 20 32 

 
 

CANDIDATO PUNTI 
1) Valentina Bernardi 32 

 
 
E quindi l’assegnazione risulta come segue: 
 

- n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di tutorato didattico per gli studenti dei corsi di 
laurea triennale e magistrale afferenti al Dipartimento di Lingue e Letterature straniere, che 
possa essere di supporto nell’accessibilità e l’inclusione per una proficua fruizione delle 
attività didattiche, in particolare relativamente agli insegnamenti di lingua e letteratura delle 
seguenti aree – Inglese e russo: Valentina Bernardi. 
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Prof.ssa Sharon Hartle _______________________________________________ 

 

Prof. Matteo De Beni _______________________________________________ 
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