
                                                                                                               

Verbale dalla riunione di lavoro della Commissione  

per l’assegnazione della borsa di studio “Clemente Aldobrandini”  

in favore di uno studente meritevole iscritto al terzo anno della  

Laurea Triennale in Ingegneria delle Tecnologie per il Mare 

 

In data 12 luglio 2021, alle ore 12:15, si è riunita, in modalità telematica, la Commissione nominata dal 

Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e formata dai professori 

• Massimo Gennaretti 

• Antonio Casimiro Caputo 

• Giorgio Bellotti 

al fine di assegnare la borsa di studio “Clemente Aldobrandini”. Assume le funzioni di presidente il prof. 

Gennaretti e le funzioni di segretario il prof. Bellotti. 

Ai fini della valutazione dei candidati, la Commissione prende atto dei criteri specificati all’art. 5 del bando e 

di seguito riportati: 

“La borsa di studio sarà assegnata sulla base di una graduatoria di merito stabilita dalla Commissione 

Giudicatrice di cui all’articolo 7, e definita attribuendo a ciascun candidato un punteggio formulato secondo i 

seguenti criteri riferiti agli esami di merito sostenuti entro la sessione invernale 2021 compresa (quindi 

saranno conteggiati tutti gli esami sostenuti entro la fine del mese di Febbraio 2021): 

(criterio CFU acquisiti) 

• 0-66 CFU: 0 punti 

• 67-78 CFU:15 punti 

• 79-90 CFU: 30 punti 

• 91-99 CFU: 40 punti 

• 100-113 CFU: 60 punti 

• ≥ 114 CFU: 70 punti 

(criterio media voto) 

• 18-22: 5 punti 

• 23-25: 10 punti 

• 26-28: 20 punti 

• 29-30: 30 punti 

La soglia di erogazione del premio è pari a 25 punti. In casi di parità di punteggio, la borsa viene attribuita 

allo studente con valore ISEEU familiare inferiore. In caso di ulteriore parità, sarà favorito il candidato 

anagraficamente più giovane.” 

La Commissione stabilisce di non considerare, tra i CFU acquisiti, i crediti maturati per l’idoneità di inglese e 

di utilizzare, per il secondo criterio, la media dei voti conseguiti, ponderata sui CFU. 

La Commissione procede quindi all’esame delle domande pervenute. Hanno presentato domanda n. 5 

studenti. Tra essi risulta non ammissibile alla valutazione il candidato Giacomo DIECI per mancato 

soddisfacimento del requisito sulla soglia massima di ISEEU. Per ciascuna domanda risultata ammissibile, la 



                                                                                                               

Commissione registra il numero di CFU acquisiti e la media dei voti, compilando la tabella di seguito riportata 

e attribuendo in base a ciascun criterio il relativo punteggio. Viene quindi calcolato il punteggio totale e la 

tabella ordinata in senso decrescente per tale parametro. Nei casi di parità di punteggio, la priorità in 

graduatoria viene attribuita allo studente con valore ISEEU familiare inferiore. 

MATRICOLA CFU media Punteggio 
criterio 1 

Punteggio 
criterio 2 

Punteggio 
totale 

Posizione in 
graduatoria 

534113  144 26.14 70 20 90 1 
  

533431  140 26.49 70 20 90 2 
  

534830 
 

140 26.70 70 20 90 3 

533272 
 

125 26.12 70 20 90 4 

 

Secondo la graduatoria sopra riportata, risulta vincitore della borsa “Clemente Aldobrandini” la studentessa 

matricola 534113. 

Alle ore 13:00 la seduta è tolta. 

Roma, li 12 luglio 2021 
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