
 
 

 

 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI N°. 3 ASSEGNI PER 
L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI TUTORATO (art. 13 della Legge  341/1990) e DI N. 3 ASSEGNI PER 
ATTIVITÀ DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO DA SVOLGERE PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO  DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA 
IL CUI AVVISO DI SELEZIONE E’ STATO PUBBLICATO SUL SITO WEB DELL’ATENEO IN DATA 19 SETTEMBRE 
2018 

 
VERBALE RIUNIONE PRELIMINARE PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA 

COMMISSIONE 

 
 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata dal 
Consiglio di Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco nella seduta del 9 luglio 2018, e 
successiva modifica nella seduta del 13 settembre 2018, così costituita: 
 
Prof. Camilla Lazzi Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze degli 

Alimenti e del Farmaco, 
 Università di Parma, PRESIDENTE  
  
Prof. Claudia Folli Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze degli 

Alimenti e del Farmaco, 
 Università di Parma, SEGRETARIO 
 
Prof. Martina Cirlini Ricercatore a Tempo Determinato  presso il Dipartimento di 

Scienze degli Alimenti e del Farmaco, 
 Università di Parma, COMPONENTE 
 
si è riunita in seduta preliminare il giorno 11 ottobre 2018 alle ore 10.00 per la definizione dei criteri di 
valutazione dei candidati ammessi alla selezione.. 
 

- il CV degli studenti candidati, considerando la votazione conseguita al termine del percorso 
accademico, la sua durata effettiva, la data di conseguimento del titolo inclusi i percorsi di attività 
formativa post laurea (fino ad un punteggio complessivo max  di 60/100); 

 
- i crediti formativi conseguiti in ambito disciplinare biologico fino ad un punteggio complessivo max  

di 30/100 per attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero e max di 10/100 per 
attività di tutorato; 
 

- la complessiva personalità dei candidati ed eventuali lettere di presentazioni che potranno essere 
rilasciate da docenti che hanno particolarmente seguito i medesimi nel previgente percorso 
formativo fino ad un punteggio complessivo max di 10/100 per attività didattico-integrative, 
propedeutiche e di recupero e max di 30/100 per attività di tutorato. 

 
Saranno considerati idonei allo svolgimento delle attività previste dal bando di selezione gli studenti che 
conseguiranno un punteggio complessivo non inferiore a 70/100. 
 



 
 

 

 
Ai fini della valutazione dei candidati ammessi, la Commissione, ai sensi della L. 241/1990 e DPR 
445/2000 procederà ad acquisire d’ufficio i dati già in possesso dell’Università relativi alla 
carriera studenti. 

 
 
 

Parma, 11 ottobre 2018 
 
 
 
 

          Il Segretario                      Il Presidente  

(Prof. Claudia Folli )              (Prof. Camilla Lazzi ) 

 
              
                                                                                             
 
Il Componente 
 
(Prof. Martina Cirlini) 
 

 
 
 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. n. 39/93 
 

 


