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VERBALE DE/I.LA COMM ISSIONE

ll gionno 6 maggio 2020 alle ore 18.00, in videocorrf erenza"zoom",r;i è riunita la commissione giudicatrice,per l'assegnazione di una borsa di mobilità p"r riroiollJ#rrr student mobitity for studies) pressoI'Universiteit stellenbosch (sudaf rica) e riservata a sr:udentidel corso diDottorato in scienze Giuridiche (Bandoemesso con DR n. Rep. 24413t2020 det 19t03t2020).

'Aisensidell'ar^t' 6' comma 1, del Bando, le candidatlrre sono varutate cla una appositacommissione, nominata
llj,lÎJ]:,:,"prile 

dal collegio dei docentidel corso di Dottor.ato ín scienze ciuiioiche ed Economiche e così

Presidente
Componente
Componente

[-a co'mmissione' accertata la presenza.di tutti ir;uoi componenti, ha valutato le domande pervenute,precisamente quelle delle clott.sse sophie charlotte rvronJÀini e,Anna parrilli.
L'a commissione giudicatrice, verificati il requisito di ammissione previsrto dal bando, ha preso visione dei titorietllegati dai candidati, ordinanrloli secondo i criteri e n:tati"ióìiri"ggi inr]icati all,Art. 6, comma 2, del Bando, in
'ase 

er un punteggio compressivo espresso in 30/30simi e c.sìstrutturato:

a) perlinenza della ricerca (max. 25 punti);
b) stato avanzamento dei lavori (max. 25 punti);
c) progetto di mobilità e motivazione 1max. 25 punti);
d) comrpetenze tinguistiche (nrax. 25 ò;;iij.
Alla candidata dott.ssa Sophie Charlotte Monachini, la Commissioner sf{d[uisce iseguenti punteggi:
a,) perlinenza della ricerca: ounti 24:
b.t statoavanzamento dei lavori: punti .lS;

c)progr-.tto di mobilità e motivazione: punti 20;d) competenze linguistiche: purnti 25.

La Commissione attribuisce pertanto n. g4 punti.

Alla candidata dott'ssa Anna Parrilli, la commissione attribuisce iseguenti punteggi:

a) pertinenza della ricerca: purrti 23:
b) statoavanzamento dei lavori: punti 20.
c) progertto di mobilità e motivazion". príti tO;d) compretenze linguistiche: punti 25. 

-- ''

La Commissione attribuisce pertanto n. 7g punti.

La commissione valutati' i punteggi conseguiti dai candidati, formula la seguente graduatoria:

1) dott'ssa sophie charrotte Monachini punti g4l100:

- prof.ssa Maria Caterirra Baruffi- prof. Matteo Nicolini- prof. Matteo Orlincr



2) dott.ssa

In base al punteooio
Monachini ,na 6òr=
Stellenbosch (Sudaf
con DR n. Rep. 24

La Commissione

Letto e approvato e
Si allegano le e-mail

Prof.ssa Mari

Prof.

Prof. Matteo Ortino
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>talizzato' la commissione all'unanimità conferisce alla dott.ssa sophie charlottedi mobilità per studio (Erasimusi éi;d";i mobitity for studies) presso yuniversiteitt) e riservata a studenti del corso oi óoitorato in scienze èiriioi.n" (Bando emesso20 del 19103t2020).

Parriffipunti ZgtlOO.

i lavori alle ore 18.30.

ritto per

Matteo colini

Verona, 6 maggio 2020


