
  
  

1 
 

  Commissione valutazione domande BANDO DOUBLE DEGREE A.A. 2022-2023 

 

Verbale riunione n.1 

 

Il giorno 15 Aprile 2022 alle ore 15:00 si è riunita per via telematica tramite la piattaforma Teams la 
Commissione di valutazione e selezione degli studenti del Corso di studio in Ingegneria Gestionale 
Magistrale che hanno presentato istanza di partecipazione in risposta al Bando proposto con D.D. 
n. 28 del 02/03/2022, nominata con D.D n. 52 del 05/04/2022.  

 
Risultano presenti:  
 

• la Prof.ssa Ilaria Giannoccaro, in qualità di Vicario del Dipartimento e Coordinatrice dei 
Double Degree in Ingegneria Gestionale con il New Jersey Institute of Technology – USA, 
Illinois Institute of Technology – USA, e con la Cranfield University – UK; 

• la Prof.ssa Roberta Pellegrino, in qualità di coordinatrice Erasmus+ outgoing per Ingegneria 
Gestionale; 

• il Prof. Alessio Pomponio, in qualità di Delegato del Direttore all’Internazionalizzazione. 
 

 
Si avviano i lavori con la nomina del Presidente, il Prof. Alessio Pomponio, e del Segretario, la Prof.ssa 
Roberta Pellegrino. 

La Commissione prende visione del Bando proposto con D.D. n. 28 del 02/03/2022 e prende atto 
che i criteri di valutazione delle domande pervenute sono:  

1. curriculum accademico del candidato (fino a 50 punti);  

2. analisi delle motivazioni (fino a 20 punti);  

3. coerenza della proposta di piano studi da sostenere presso la sede prescelta (fino a 20 punti);  

4. conoscenze linguistiche certificate (fino a 10 punti).  
 

La Commissione stabilisce che nella valutazione del curriculum accademico (punto 1) saranno 
assegnati un massimo di 25 punti per il voto di laurea triennale (secondo quanto indicato in Tabella 
1), un massimo di 15 punti (secondo quanto indicato in Tabella 2) per il numero di crediti conseguiti 
nel corso di laurea magistrale ed un massimo di 10 punti per ulteriori esperienze ed attività 
professionali e formative. 
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Tabella 1. Valutazione voto di laurea triennale 

Voto laurea triennale Punteggio assegnato 
≤ 90  6 punti 
91÷95 10 punti 
96÷100 14 punti 
101÷105 18 punti 
106÷110  22 punti 
110 e lode 25 punti 

 

Tabella 2. Valutazione dei crediti sostenuti 

Crediti sostenuti Punteggio assegnato 
≤ 12 CFU 5 punti 
12÷24 10 punti 
> 24 15 punti 

 

La Commissione stabilisce che gli studenti che abbiano fatto domanda per due diversi double degree 
saranno valutati separatamente per entrambi i double degree relativamente al Criterio 3 “Coerenza 
della proposta di piano studi da sostenere presso la sede prescelta”. 

La Commissione stabilisce inoltre di assegnare un punteggio relativo alla conoscenza linguistica 
certificata secondo quanto indicato in Tabella 3. 

 

Tabella 3. Valutazione della conoscenza linguistica certificata 

Livello CEFR Punteggio assegnato 
A1 e A2 0 punti 
B1  2 punti 
B2 5 punti 
C1 8 punti 
C2 10 punti 

 

Il Prof. Alessio Pomponio informa la Commissione che dalla Segreteria Amministrativa sono 
pervenute 8 domande così come mostrato in Tabella 4. 

 

Tabella 4. Domande pervenute in risposta al bando. 

N° Numero di Protocollo Cognome Nome 
1 8341/2022 DEROSA MARIA 
2 8348/2022 ADRIANI ADRIANA 
3 8349/2022 TARULLI TERESA 
4 8409/2022 SCRIMIERI  PAOLO 
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5 8493/2022 CUSMAI CECILIA 
6 8550/2022 TITONE ANNA 
7 8562/2022 PASTORE  EMANUELE 
8 8564/2022 NITTI  ANTONIO 

 

La Commissione decide di chiudere i lavori alle ore 15:30 e di riunirsi successivamente il giorno 15 
Aprile 2022 alle ore 16:00 per la valutazione delle domande pervenute e la redazione delle 
graduatorie finali. 

 

Prof. Alessio Pomponio 

 

Prof.ssa Ilaria Giannoccaro  

 

Prof.ssa Roberta Pellegrino 

giannoccaro
Timbro


