
  
 

Verbale per il conferimento di n. 6 borse per attività di tutorato 
 
Il  giorno  20  dicembre  2021  alle  ore  14.00  si  è  riunita  in  modalità  mista  la  Commissione  per  il 
conferimento di n. 6 assegni per le attività di tutorato come da bando Prot. n. 0002332 del 10/12/2021. 
La Commissione nominata con disposizione del Coordinatore della Macroarea di Ingegneria prof. 
Ugo Zammit è costituita da: 
 

Prof. Ugo Zammit (Presidente) 
Prof. Marcello Salmeri (Componente) 
Prof. Mauro Chinappi (Segretario) 

 
La Commissione in ottemperanza all’art. 3 del bando stabilisce che il punteggio venga calcolato come 
segue differenziando tra studenti laureandi e studenti dottorandi: 
 
Studenti laureandi 
 
 media pesata       media * 3 

attività didattiche    10 punti su 100 
 
Studenti dottorandi 

 
Voto laurea magistrale o a ciclo unico 57 - 3 * (110 - voto)) punti su 100 
      110 e lode, 60 punti su 100 
Esperienze didattica    25 punti su 100 
Esperienza scientifica    15 punti su 100 

 
La Commissione procede quindi alla visione delle domande pervenute. 
Risultano pervenute n. 3 domande di studenti di dottorato e n. 6 domande di studenti della laurea 
magistrale (o ciclo unico): 
 
Studenti dottorandi 
 
 Lorenzo Canese 
 Luca Pietrosanti 
 Giulio Minuto 
 
Studenti laureandi 
 
 Michelle Dedola 
 Alonso Festa 
 Roberto Fiacco 
 Federico Filogonio 
 Giacomo Tosatti 
 Valentina Di Santo 
 
La Commissione valuta tutte le domande ammissibili e congruenti con i requisiti del bando. Seguono 
due sezioni per la valutazione delle domande delle due tipologie “studenti dottorandi” e “studenti 
laureandi”. 



  
 

 
Studenti dottorandi 
 
Essendo il numero dei candidati di questa tipologia uguale al relativo numero di posti disponibili la 
Commissione ritiene superfluo procede stilare la graduatoria per questa tipologia. Risultano quindi 
vincitori i seguenti candidati: 
 
 Lorenzo Canese 
 Luca Pietrosanti 
 Giulio Minuto 
 
Studenti laureandi 
 
La Commissione, in base ai criteri stabiliti nel bando, stila la seguente graduatoria per le domande 
pervenute. 
 

1. Valentina Di Santo    81
2. Giacomo Tosatt         74 
3. Michelle Dedola        73 
4. Roberto Fiacco          72
5. Federico Filogonio    70 
6. Alonso Festa              68 

 
Risultano pertanto vincitori i candidati: 
 

Valentina Di Santo 
Giacomo Tosatti 
Michelle Dedola 

 
La  Commissione  stabilisce  che  il  Prof.  Mauro  Chinappi  (email  mauro.chinappi@uniroma2.it)  sia 
disponibile fino ai termini previsti dal bando per chiarire eventuali dubbi dei candidati. In caso di 
contestazioni, la Commissione provvederà a pubblicare un nuovo verbale entro l’11 gennaio 2022. 
 
Alle ore 15.30 la riunione ha termine. 
 
Roma, 20 dicembre 2021. 
 
La Commissione 
 
 
 
Prof. Ugo Zammit     __________________________ 
 
 
Prof. Marcello Salmeri    __________________________ 
 
 
Prof. Mauro Chinappi     __________________________ 
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