
Verbale n. 1 della COMMISSIONE per la valutazione delle domande pervenute 
relativamente al “bando di selezione per il conferimento di n. 4 contratti per 
attività di tutorato specializzato e n. 4 contratti per tutorato alla pari da 
svolgersi a favore di soggetti diversamente abili” dei Corsi di Laurea del 
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale” dell’Università degli Studi 
della Campania, anno 2020. 
 
VALUTAZIONE TITOLI/TIPOLOGIA A 
 
Candidato n. 1  
TAFURO ANNA 

Esperienza in attività di 

tutorato - punteggio  

Voto di Laurea 

punteggio 

Anzianità di iscrizione al 

dottorato - punteggio 

Totale  

punteggio titoli 

15 22 10 47/50 

 
VALUTAZIONE TITOLI/TIPOLOGIA B 
 
Candidato n.1 
BONANNO ANDREA CHIARA 

Esperienze attività 
tutorato 

Votazione media esami 
punteggio 

Numero di lodi 
punteggio 

Totale punteggio 
titoli 

10 27 3 40/50 
 
Candidato n.2 
CERAVOLO GIUSEPPE 

Esperienze attività 

tutorato 

Votazione media esami 

punteggio 

Numero di lodi 

punteggio 

Totale punteggio 

titoli 

20 27 3 50/50 

 
Candidato n.3 
DI NUZZI FILOMENA 

Esperienze attività 
tutorato 

Votazione media esami 
punteggio 

Numero di lodi 
punteggio 

Totale punteggio 
titoli 

0 26 3 29/50 
 
Candidato n.4 
GALLO FRANCESCA 

Esperienze attività 

tutorato 

Votazione media esami 

punteggio 

Numero di lodi 

punteggio 

Totale punteggio 

titoli 

6 n.p. n.p. 6/50 

 
Candidato n.5 
IBTISSAM JAYED 

Esperienze attività 

tutorato 

Votazione media esami 

punteggio 

Numero di lodi 

punteggio 

Totale punteggio 

titoli 

5 27 3 35/50 

 



Candidato n.6 
MASSIMO ANGELA 

Esperienze attività 

tutorato 

Votazione media esami 

punteggio 

Numero di lodi 

punteggio 

Totale punteggio 

titoli 

10 25 2 37/50 

 
Candidato n.7 
MOSCATO MARCO 

Esperienze attività 
tutorato 

Votazione media esami 
punteggio 

Numero di lodi 
punteggio 

Totale punteggio 
titoli 

0 22 1 23/50 
 
Candidato n.8 
NACCARATO SARA 

Esperienze attività 

tutorato 

Votazione media esami 

punteggio 

Numero di lodi 

punteggio 

Totale punteggio 

titoli 

5 27 3 35/50 

 
Candidato n.9 
RUBERTI ANGELA 

Esperienze attività 

tutorato 

Votazione media esami 

punteggio 

Numero di lodi 

punteggio 

Totale punteggio 

titoli 

10 25 2 37/50 

 

I candidati vengono ammessi alla prova di colloquio che si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma 

digitale Teams il giorno 24 settembre 2020 alle ore 17,30 per procedere al colloquio sulla verifica della 

formazione generale, sia disciplinare che di base, nonché sulla valutazione della specifica attitudine dei 

candidati a prestare attività di assistenza agli studenti in difficoltà, come dagli artt. 3 e 5 del Bando. 

 
Aversa  21/09/2020     La Commissione 
         
        

prof.ssa Ornella Zerlenga (Presidente) 
 
prof. Michelangelo Scorpio 
 
prof.ssa Danila Jacazzi (segretario)   
 

 


