UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE

Il giorno 30 giugno 2015 alle ore 10,00 presso i locali della Segreteria di Dipartimento (ex
Presidenza) del Dipartimento di Giurisprudenza, via Balbi 5 ha luogo la riunione della
Commissione esaminatrice della selezione degli studenti tutor di accoglienza alle matricole per la
sede di Imperia (C_GIU_02IM) indetta con D.R. 3702 del 14.05.2015.
La Commissione è composta da:
prof.ssa Maura Fortunati
prof. Enrico Albanesi
prof.ssa Antonella Madeo
La Commissione esaminatrice ricorda che gli studenti tutor durante la loro attività dovranno
accogliere le future matricole e offrire loro precise informazioni sull’offerta formativa
dell’Università di Genova per l’Anno Accademico 2015/2016 nonché illustrare le modalità di
immatricolazione a tutti gli studenti interessati.
La Commissione esaminatrice durante lo svolgimento dei colloqui di selezione prenderà in
considerazione i seguenti criteri:
• precedente attività di tutorato: da 0 a 7 trentesimi
• esperienza di studio nell’ambito del programma Erasmus: 1 trentesimo
• capacità relazionali, da valutarsi anche in base ad una buona e fluente conoscenza della
lingua italiana parlata e scritta, ed organizzative: da 0 a 10 trentesimi;
• conoscenze relative all’offerta formativa del Dipartimento e ai servizi offerti agli studenti:
fino a 10 trentesimi
• disponibilità a svolgere il compito di tutor in sinergia con la Commissione Orientamento e
comunque in base alle necessità del calendario delle attività di orientamento coordinate dalla
Commissione: 2 trentesimi
Al colloquio selettivo potrà essere attribuito un punteggio massimo di 30/30 e non si intenderà
superato qualora il punteggio sia inferiore a 18/30.
La Commissione verifica la presenza dei candidati
attribuisce i punteggi sotto riportati.
cognome
nome
AZZOLA
GIANLUCA
BOERO
TATIANA
GONELLA
RICCARDO
MANCONI
MATTEO
MUNEROL
FRANCESCA
OLIVO
CAROLA
PANIZZA
NICCOLO'

convocati, la loro identità personale e
matricola
3679809
3682636
3636042
3781560
3698422
3632444
3371787

punteggio
21
21,5
22
29
27

Alle ore 10,30 la Commissione esaminatrice termina i colloqui e chiude la seduta.
Alle ore 12 la Commissione procede alla formazione della graduatoria definitiva ai sensi dell'art. 22
del bando.
Sono pertanto dichiarati vincitori:

1.
2.
3.
4.

COGNOME NOME
MUNEROL FRANCESCA
PANIZZA NICCOLO'
MANCONI MATTEO
GONNELLA RICCARDO

PUNTEGGIO
29
27
22
21,5

Sono dichiarati idonei i seguenti studenti:
COGNOME NOME
1. AZZOLA GIANLUCA

PUNTEGGIO
21

Questi studenti potranno essere chiamati a svolgere l’attività di tutor qualora un candidato vincitore
rinunci all’incarico.
Non si sono presentati al colloquio di selezione e pertanto vengono considerati rinunciatari i
candidati:
BOERO TATIANA
OLIVO CAROLA
La seduta è tolta alle ore 13,30 del 16.06.2015
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Prof.ssa Maura Fortunati
Prof. Enrico Albanesi
Prof. Antonella Madeo

