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Oggetto: Verbale Commissione del 23/06/2020 – selezione per posizione di tirocinio in area di 

Segreteria e Amministrazione, avviso del 04.06.2020, prot. n. 65194 

 

Il giorno 23 giugno 2020, alle ore 14.00, si riunisce la Commissione composta dal Direttore Prof. Guido 
Fiorato, che ne assume la presidenza, il Direttore Amministrativo, Dott. Andrea Grenci, verbalizzante, 
e la Sig.na Giulia Sacchi, per selezionare un candidato al tirocinio di cui all’avviso di selezione prot. 
65194 del 04.06.2020 in oggetto.  
 
La Commissione, insediatasi in data odierna ai sensi del Decreto del Presidente n. 65201 del 09.06.2020, 
definisce quali criteri di valutazione la votazione conseguita in sede di diploma accademico e dei titoli 
presentati e inseriti nel curriculum, che sarà oggetto di valutazione, come a seguire indicato: 
 

• possesso di diploma di laurea/accademico triennale, punti 3 per ciascun titolo; 

• possesso di diploma di laurea magistrale/biennio accademico, punti 2 per ciascun titolo; 

• valutazione di precedenti esperienze lavorative affini a quanto richiesto dal bando, da punti 0 
(nessuna esperienza) a punti 10; 

• livello di conoscenza della lingua straniera, punti 1 per livello A1/A2/B1, 2 per livello B2, 3 per 
livello C1, 4 per livello C2 (punteggi per ciascuna lingua). 

•  
La Commissione procede quindi alla valutazione delle n. 4 candidature pervenute nei termini: 

• Balduinotti Marta, domanda di partecipazione del 12.06.2020; 

• Lemucchi Marina, domanda di partecipazione del 12.06.2020; 

• Nowak Aleksandra Ewa, domanda di partecipazione del 19.06.2020; 

• Repetto Serena, domanda di partecipazione dell’11.06.2020. 
 

La Commissione rileva che la candidata Nowak Aleksandra Ewa non può essere ammessa alla 
procedura in quanto non diplomata in data utile per l’avvio del tirocinio extracurricolare. Si procede 
quindi alla valutazione delle candidature come sotto determinato. 

 

Candidato 
Titoli di 
studio 

Esperienza 
pregressa 

Lingue Totale 

Balduinotti 3 3 3 9 

Lemucchi 6 7 2 15 

Repetto 5 3 1 9 

 
La graduatoria conseguente sarà, pertanto: 

1. Lemucchi Marina, punti 15; 
2. Balduinotti Marta, punti 9 (precede per minore età, L. 127/1997 art. 3 c. 7 e ss.mm.ii.) 
3. Repetto Serena, punti 9. 

 
Terminate le operazioni e la stesura del presente verbale alle ore 14.45, la Commissione si aggiorna. 
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