
 

Prot. n.            del 

Verbale della Commissione giudicatrice per il bando n. 05/2017 Prot.n. 1319 del 27/10/2017, per il 

conferimento di n. 4 (quattro) incarichi di attività di tutoraggio a supporto delle azioni previste nel 

progetto Piano Lauree Scientifiche di Area Statistica_L41 

La Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche con dispositivo n. 1358 del 

7/12/2017, composta dai Proff. Pierpaolo Brutti, Fulvio De Santis e Stefania Gubbiotti, si è riunita il giorno 

19/12/2017 alle ore 9.40. nei locali del Dipartimento di Scienze Statistiche, per valutare comparativamente 

le domande pervenute. 

In via preliminare la Commissione prende atto che sono pervenute entro i termini indicati nel Bando, le 

domande di partecipazione dei seguenti candidati: 

1) Gianmarco CARUSO 

2) Claudia RAMPICHINI 

Visionate le domande pervenute, la Commissione verifica che tutti i candidati soddisfano i requisiti di 

partecipazione precisati nel Bando. 

La Commissione riscontra la non sussistenza di parentela o affinità fino al IV grado incluso, fra candidati e 

membri della Commissione ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera b) ultimo periodo della L. 240/2010, 

richiamato dalla lettera c). 

Calcolo del merito 

(in conformità a quanto previsto dall’art. 7 del Bando) 

NOME                       COGNOME  PUNTEGGIO  TITOLO 

Gianmarco  Caruso   29.79*2=59.58 studente immatricolato  LM 

Claudia   Rampichini  27.97*2=55.94 studente immatricolato  LM 

Colloquio 

La commissione procede al colloquio con i candidati e assegna i seguenti punteggi 

Gianmarco Caruso punti   40/40 

Claudia Rampichini punti   40/40 

Punteggio complessivo 

Gianmarco Caruso punti   109.58/100 

Claudia Rampichini punti   95.94/100 
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In relazione al punteggio ottenuto la Commissione dichiara vincitore i dottori 

Gianmarco Caruso 

Claudia Rampichini 

 

La Commissione conclude i lavori alle ore 10.15 

Il presente Verbale, composto di n.  2 pagine, è letto e approvato seduta stante. 

 

Roma, 19-12-2017       

La Commissione 

 

f.to  Prof. Pierpaolo Brutti 

f.to  Prof. Fulvio De Santis 

f.to  Dott.ssa Stefania Gubbiotti 

 

 

 

 

 


