
 
 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI RELARTIVA AL BANDO PER L’ATTRIBUZIONE 
DI 4 ASSEGNI PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO E DELLE ATTIVITÀ 
DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO per il CORSO DI LAUREA IN 
“QUALITÀ E APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME PER L'AGRO-ALIMENTARE” - FONDO 
GIOVANI A.A. 2022-2023 - COD. 124/2023 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

 valutazione del CV, considerando il percorso di studi, la sua durata effettiva e le esperienze attinenti 
all’attività che si è chiamati a svolgere fino ad un punteggio complessivo max di 40/100 punti 

- Durata effettiva del percorso di studi e data conseguimento titolo  fino ad un max di 30 
punti 

- Svolgimenti di attività didattico-integrative      fino ad un max di 10 
punti 

 

 valutazione della votazione conseguita al termine del percorso accademico; fino ad un punteggio 
complessivo max di 30/100 punti 

-  Laurea con votazione 110/110        30 punti 
- Laurea con votazione tra 100 e 109        25 punti 
- Laurea con votazione inferiore a 100        20 punti 

 

 valutazione dei CFU, degli SSD e votazioni conseguite fino ad un punteggio complessivo max di 
20/100 punti 

- Stato di studente: media 27-30         20 punti 
- Stato di studente: media 24-26         15 punti 
- Stato di studente: media <24         10 punti 
- Stato di dottorando          20 punti 

 

 valutazione di eventuali lettere di presentazione rilasciate da docenti che hanno particolarmente 
seguito gli studenti durante il percorso formativo. fino ad un punteggio complessivo max di 10/100 
punti 

- Lettera di presentazione        10 punti 
 
Saranno considerati idonei allo svolgimento delle attività previste dal bando di selezione gli studenti che 

conseguiranno un punteggio complessivo non inferiore a 60/100. 
 

Parma, lì 14 Febbraio 2023 
 

          Il Segretario                       Il Presidente  

(Prof.ssa Alessia Levante)       (Prof.ssa Martina Cirlini) 

      

 
 

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


