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          Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali                

Verbale relativo alla procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarichi di 
tutoraggio a supporto delle azioni previste dal Piano Lauree Scientifiche (bando n. 184/2017del 

7/11/2017) 

Il giorno 14 dicembre 2017 alle ore 13:00, presso il Dipartimento di Chimica, stanza 192 Edificio Stanislao 
Cannizzaro, si è riunita la Commissione, nominata dal Direttore con dispositivo n.75/2017, del 29 novembre 
2017, e composta dai proff.ri Antonella Dalla Cort, Patrizia Gentili, e Paolo Mencarelli per prendere visione 
delle domande pervenute e valutare i titoli dei candidati in base ai criteri stabiliti nella prima riunione e 
presentati nel Verbale n.1 per la valutazione comparativa in oggetto di n. 1 incarico di tutoraggio per le attività 
di supporto al progetto Lab2Go Chimica, art. 1 del bando. 

La Commissione prende atto che risulta essere pervenuta una sola domanda presentata entro i termini di 
scadenza del bando. 
La Commissione prende visione della domanda pervenuta, e constata che il candidato non ha un grado di 
parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento che 
bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell'Università. 
 
Il candidato che ha presentato domanda è il Dottor Luca Leoni. 
 
La commissione valuta i titoli presentati e attribuisce il relativo punteggio applicando i criteri decisi nella prima 
riunione della Commissione e riportati nel verbale del 5/12/2017: 

a) pertinenza del corso di dottorato cui il candidato è iscritto e carriera accademica                           5 punti 
 
b) attività didattica e scientifica                                                                                                               0 punti 
 
c) 1 pubblicazione su rivista internazionale                                                                                             2 punti 

 
Avendo ottenuto un punteggio complessivo pari a 7, il Dottor Luca Leoni viene dichiarato vincitore. 
 

La Commissione termina i lavori alle ore 14:30.  

Il presente verbale, composto da n.1 pagine viene approvato e sottoscritto seduta stante e prodotto in 
duplice originale. 

LA COMMISSIONE 

Prof.     __________________________________ 

Prof.                    __________________________________ 

Prof.              __________________________________ 


