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VERBALE BANDO N.105 PER N. 2 COLLABORAZIONI STUDENTESCHE 
PRESSO L’AREA DELLA FORMAZIONE E DEI SERVIZI AGLI STUDENTI 

SETTORE AFFARI INTERNAZIONALI 
 

Il giorno 09/04/2021, alle ore 10.00, si riunisce in modalità telematica la Commissione giudicatrice nominata 
per la valutazione degli studenti candidati per le collaborazioni previste dal bando n. 105 del 11/03/2021; la 
Commissione risulta composta dai seguenti membri: 
 

• Presidente: Sig.ra Federica Oliveri, 
• Commissario: Sig.ra Emanuela Locatelli, 
• Commissario verbalizzante: Sig.ra Daniela Romero 

 
Si specifica che la spesa graverà a carico dei fondi U-GOV: 2016-DID-0009. 
 
Sono pervenute tramite il Servizio di Segreterie Online, secondo i termini previsti dal bando, le seguenti 
candidature: 
 

 Matr. Cognome Nome Punti 
1 842944 CARLOTTO SOFIA 25 
2 791647 FRIGERIO FRANCESCA 20 
3 869704 VENTURELLI SARA 19 

 
 
Tutti i candidati sono stati contattati ed hanno accettato la modalità di svolgimento del colloquio in 
videoconferenza.  
 
La Commissione, dopo aver identificato i candidati, procede ad un breve colloquio individuale in 
videoconferenza volto a verificare le capacità di ciascun studente secondo i parametri sotto indicati: 

 
Requisiti obbligatori: 

 
• iscrizione dello studente ai Corsi di cui all’art. 1 del Regolamento relativo alla collaborazione degli 

studenti ai servizi dell’Università; 
• regolare pagamento della contribuzione universitaria; 
• superamento di almeno i 2/5 dei crediti formativi universitari (CFU) o i 2/5 delle annualità d’esame 

per i Corsi vecchio ordinamento, entrambi arrotondati per difetto, con riferimento agli anni precedenti 
la domanda di iscrizione (per gli studenti iscritti al primo anno delle Lauree Specialistiche/Magistrali, 
è richiesto un voto di laurea triennale pari ad almeno 92/110). 

• Essere stato uno studente in mobilità, data la particolare natura e complessità delle pratiche di mobilità 
e la funzione di tutoraggio che caratterizzerà le collaborazioni; 

• Data la natura della collaborazione è richiesta una conoscenza della lingua inglese almeno di livello 
B1 e italiano (per chi non è madrelingua) almeno di livello B2 accertata tramite colloquio. 

• Appartenenza dello studente ad uno dei corsi di laurea afferenti ai dipartimenti/scuola di Scienze o 
Giurisprudenza; in quanto per lo svolgimento dell’attività di cui all’articolo 1, è richiesta una 
conoscenza dell’offerta formativa e dei servizi di supporto alla didattica e agli studenti dei corsi di 
laurea indicati. 
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Requisiti facoltativi 
 
È prevista l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo (max 10 punti) per i seguenti requisiti facoltativi: 
 
• Conoscenza della lingua inglese superiore al livello B1 e del Programma Erasmus+ (fino a 5 punti): 

- Eccellente: 5 punti 
- Ottima: 4 punti 
- Buona: 3 punti 
- Media: 2 punti 
- Sufficiente: 1 punto 

• Conoscenza di un’ulteriore lingua oltre all’inglese e l’italiano (2 punti) 
• Precedente esperienza con il Settore Affari Internazionali (2 punto) 
• Precedente esperienza in Social Media Planning (1 punto) 

 
Risulta assente la candidata VENTURELLI SARA matr. 869704 

 
ESITO COLLOQUIO 

 
 
 
 

COGNOME  NOME I 
REQ. 

II 
REQ. 

III 
REQ. 

IV 
REQ. TOTALE  

1 CARLOTTO SOFIA 5 2 0 0 7 
2 FRIGERIO FRANCESCA 5 2 2 1 10 

 
 
La Commissione esaminatrice, verificati il punteggio base e la sussistenza dei requisiti richiesti, formula la 
seguente graduatoria definitiva secondo i criteri predeterminati: 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA 
 

 COGNOME  NOME PUNT. TOTALE  ESITO 
1 CARLOTTO SOFIA 32 IDONEA 
2 FRIGERIO FRANCESCA 30 IDONEA 

 
Gli studenti che risultano collocati in posizione utile in graduatoria sono convocati il giorno 14 aprile 2021, 
alle ore 10 tramite piattaforma meet per la sottoscrizione dell’atto di impegno, del quale riceveranno una 
copia. 
 
Poiché in caso di mancata presentazione o di rinuncia all’incarico gli studenti decadono dalla costituzione del 
rapporto di collaborazione e si procede con le chiamate dei presenti secondo l’ordine di graduatoria, la 
convocazione è estesa a tutti gli studenti. 
 
La seduta in modalità telematica ha termine alle ore 11 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firmato dal commissario verbalizzante …………………………………….. 
 
Allegate n. 2 dichiarazioni di adesione al verbale degli altri componenti della commissione giudicatrice. 
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