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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

 
 

Selezione per l’attribuzione di un assegno per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di 
recupero a favore delle persone detenute negli istituti penitenziari della regione Lazio iscritte ai Corsi di 
Studio afferenti al Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi Roma Tre, riservata agli 
studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca e ai Corsi di Laurea di II livello A.A. 
2020/2021 – D.M. 1047/2017; come da  protocollo firmato dall’Università Roma Tre con la Regione Lazio. 
 
 
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI DIPARTIMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DI UN 
ASSEGNO PER ATTIVITÀ DI TUTORATO, DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO 
A FAVORE DELLE PERSONE DETENUTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE LAZIO 
ISCRITTE AI CORSI DI STUDIO AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE, COME DA AVVISO DI SELEZIONE DI CUI AL BANDO PROT. 
117 DEL 23/02/2021 
 
 
 
Oggi 16 marzo 2021, alle ore 09.00, si è riunita in via telematica attraverso l’utilizzo dell’applicativo 
MTeams, la Commissione di valutazione delle domande relative al bando per assegni di attività di 
tutorato didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, come in premessa, così composta:  
 
Presidente:             Dott. Cristiano Aliberti 
Componente PTA:    Sig.ra Paola Masini 
Segretario PTA:         Sig.  Francesco Tornese 
 
nominati con provvedimento del Direttore.  

 
La Commissione, ai fini della valutazione e della definizione della graduatoria, adotta i criteri 
indicati in bando:  

1. Voto di laurea 
2. Rapporto tra la durata del Corso di Laurea e il numero di anni impiegati per conseguire il 

titolo 
3. Iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca 
4. Coerenza del curriculum formativo del candidato con l’ambito di svolgimento delle attività 

previste dall’assegno 
5. Eventuali ulteriori requisiti: in caso di parità di merito la posizione più alta in graduatoria 

viene attribuita allo studente con il voto di laurea più alto 
 
I candidati che hanno presentato domanda sono in numero di due.  
 
Si prende atto che il monte ore totale assegnato al Dipartimento di Scienze Politiche è di 150 ore. 
 
La Commissione provvede a valutare le domande pervenute - tenuto conto dei dati e delle 
informazioni contenute nelle domande presentate dai candidati e da questi ultimi autocertificati e 
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dei dati in possesso dell’Amministrazione - e quindi a definire la lista dei candidati idonei in base ai 
criteri stabiliti, i cui nominativi sono riportati di seguito in ordine di graduatoria: 
 

1. STORACE CAMILLA 
2. PALAIA LORENZO 

 
Letto ed approvato seduta stante, la seduta è tolta alle ore 09:30. 
 
 
 

Dott. Cristiano Aliberti  ______________________ 

Sig.ra Paola Masini    ______________________ 

Sig.  Francesco Tornese   ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento, conforme all’originale, è depositato presso gli uffici dell’Area Didattica del Dipartimento di 
Scienze politiche 


