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SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA  
Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria 

 
   Verbale della commissione  per l’esame delle domande di collaborazione di studenti 

Bando n. 14 del 14.9.2015 relativo alle borse di collaborazione di studenti per attività di  
 

Tutor posti 2 
 

 Il giorno 19 Ottobre 2015, alle ore 12.00, nei locali del Dipartimento di Scienze di 
Base e Applicate per l’Ingegneria si è riunita la Commissione,  composta dalla Prof. Micol 
Amar, dal Dott. Mirko D’Ovidio, dalla Sig.ra Oriana Cappelli, segretario, dai 
Rappresentanti degli studenti Sigg. Paola Camilleri e Gianluca Franco, per esaminare le 
domande presentate entro il termine previsto dal bando. 
 Assume la presidenza la Prof. Micol Amar. 
 Preliminarmente la Commissione prende atto dei criteri per la formulazione della 
graduatoria come dai bandi allegati relativi alle borse di collaborazione in oggetto. 
 Si esaminano le domande relative all’attività di tutoraggio: 
 

TUTOR 
 
 La Commissione prende atto che hanno presentato domanda entro i termini gli 
studenti: 
 

1. MARTARELLI Fabio 
2. PACELLI  Rosalba 
3. RUSITI  Shkodran 

 
La Commissione valuta quindi il punteggio da attribuire a ciascun concorrente 

come indicato nella tabella allegata, riducendo la media ponderale degli esami degli 
studenti fuori corso e ripetenti di 1/30mo per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se 
intermedio). Per calcolare l’esatto periodo si tiene conto di quanto indicato dall’art. 5 del 
Regolamento per l’attività di collaborazione studenti.  
  

 
COGNOME e NOME 

 
 

Media 
ponderale 
esami in 

30/30 

 
 

Media ponderale 
ridotta 

 
Rapporto crediti 

ottenuti  
/ 

Crediti A.A. 
precedente 

 

 
 

Voto più 
elevato 

 
 

Totale 

MARTARELLI Fabio 24,16  29,17 23 76,33 

PACELLI Rosalba 29 28 26,84 30 84,84 

RUSITI Shkodran 25  14,21 26 65,21 

  
In base al punteggio ottenuto dai Candidati e dando priorità ai Candidati con 

l'indicatore della situazione economica equivalente inferiore nel caso di parità per merito, la 
Commissione formula quindi la seguente graduatoria: 

 
1. PACELLI Rosalba 84,84 
2. MARTARELLI Fabio 76,33 
3. RUSITI Shkodran 65,21 
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Alle ore 12.10 la Commissione conclude i lavori. 
 
LA COMMISSIONE: 
 
 Prof. Micol Amar    _______________________________ 
 
 Dott. Mirko D’Ovidio   _______________________________ 
  
 Sig.ra Oriana Cappelli   _______________________________ 
  
 Sig. Gianluca Franco   _______________________________ 
 
 Sig.ra Paola Camilleri   _______________________________ 
 
 
 In data 20 Ottobre 2015 il presente verbale viene pubblicato sul sito del 
Dipartimento. 
 
 
 

IL DIRETTORE 
(Prof. Luigi Palumbo) 


