
 
 

Verbale I riunione 
 

Il giorno 15 luglio 2016, alle ore 14.00, si è riunita la Commissione per il conferimento 

di n. 93 incarichi di collaborazione a tempo parziale ai servizi resi dall’Ateneo di cui, n. 

62 incarichi da svolgersi presso la Macroarea di Ingegneria, n. 13 da svolgersi presso 

la Biblioteca di Ingegneria), n. 16 presso i Servizi Generali di Ateneo e n. 2 presso la 

CARIS; relativo all’a.a. 2015/16 in seguito alla delibera del C.d.A. del 22.12.2015 e al 

parere del Senato Accademico nella seduta del 15.12.2015.  
 

La Commissione, nominata con disposizione n. 211 del 09/05/2016, protocollo 

0015628/2016 è così costituita: 
 

Prof. Giovanni Schiavon - Presidente 

Dott. Sergio Galeani – Componente 

Sig.ra Emanuela Di Maulo – Segretario 
 

La Commissione, in ottemperanza all’art. 11 comma 4 del bando stabilisce che il 

punteggio venga calcolato sempre secondo i consueti criteri:  

il punteggio da assegnare ad ogni candidato deve essere determinato sulla base della 

somma di due punteggi aventi lo stesso valore massimo pari a 30; 
 

I punteggio 
 

Valutazione della media dei voti degli esami ponderati rispetto al loro peso in crediti, 

riportata negli esami superati fino al 31 Dicembre 2015,  

Eventuali lodi saranno valutate nel caso di parità complessiva con altri candidati. 
 

II punteggio 
 

Valutazione del numero dei crediti maturati fino al 31 Dicembre 2015 in rapporto agli 

anni di permanenza all’Università (ovvero il totale dei crediti, esami + idoneità + prova 

finale, maturati dallo studente, moltiplicato 30 e diviso per i crediti effettivi dovuti in 

rapporto agli anni di permanenza). 

Allo scopo di non penalizzare gli studenti di quei corsi di laurea che prevedono al primo 

anno un numero di crediti minore di 60 i “crediti effettivi dovuti in rapporto agli anni 

di permanenza” sono definiti in base alle seguenti tabelle: 
 

Magistrale a ciclo unico 

Anni di permanenza* Crediti dovuti 

1 45 

2 105 

3 180 

 

 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
INGEGNERIA  

 



4 240 

5 300 

6 360 
 

Laurea e laurea triennale: 

Anni di permanenza* Crediti dovuti 

1 45 

2 105 

3 180 

4 240 
 

Laurea magistrale: 

Anni di permanenza* Crediti dovuti 

1 50 

2 120 

3 180 
 

Per gli studenti iscritti per l’A.A. 2015/2016 al primo anno della laurea magistrale il 

calcolo dei crediti dovuti sarà calcolato dalla data di prima immatricolazione.  

Crediti sostenuti in eccesso rispetto a quelli dovuti non entreranno nel calcolo del II 

punteggio. 
 

Si procede quindi a stilare la graduatoria provvisoria   
 

Tale graduatoria è allegata al presente verbale. 
 

La Commissione stabilisce che la graduatoria provvisoria venga resa pubblica tramite il 

sito di Ateneo e il sito di Ingegneria. 
 

La Commissione stabilisce che la Sig.ra Di Maulo, per chiarire eventuali dubbi dei 

candidati inerenti la formazione della graduatoria, sia disponibile fino al 22 luglio p.v. 

presso la segreteria studenti lunedì – mercoledì - venerdì dalle 10:00 alle 12:00. 
 

Scaduto tale termine la Commissione stilerà la graduatoria definitiva tenendo conto di 

eventuali motivate istanze dei candidati. 
 

Alle ore 15:30 la riunione ha termine. 
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