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Procedura di selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio, sovvenzionata da Atlantia S.p.a. 

riservata a studenti iscritti (in modalità full-time) per l’a.a. 2016/2017 ad uno dei corsi di laurea 

magistrale di cui al bando prot. 272 del 28/04/2017 
 

Verbale preliminare 

Codice Procedura n. 4/2017 
 

La seduta ha luogo il giorno 26 Giugno 2017 alle ore 14.30 ed è svolta in modalità telematica. 
 

Sono presenti per la commissione nominata dal Preside della Facoltà di Ingegneria 

dell’Informazione, Informatica e Statistica, con decreto del 22 Giugno 2017 – prot.n°425/2017, 

ai fini del conferimento della borsa di studio in epigrafe, i seguenti componenti: 
 

Prof.  Zaccaria Del Prete  (Sapienza)  

Prof.  Fabio Nonino  (Sapienza) 

Dott.ssa Alessandra Sorci  (Atlantia) 

Ing. Francesca Lucisano  (Atlantia) 

Ing. Nicola Antonicelli  (Atlantia) 
 

La Commissione stabilisce i criteri di valutazione dei titoli che sono così determinati: 
 

A) punti 50 per i titoli di studio assegnati proporzionalmente: 
 

1) fino ad un massimo di 10 punti in base alla votazione della laurea triennale 

2) fino ad un massimo di 10 punti in base alla media della laurea triennale; 

3) fino ad un massimo di 10 punti per il tempo di conseguimento della laurea triennale; 

4) fino ad un massimo di 10 punti in base al numero dei crediti sostenuti dal candidato ai 

fini del conseguimento del titolo magistrale alla data del 31/12/2016;  

5) fino ad un massimo di 10 punti in base alla media ponderata degli esami sostenuti entro 

la data del 31/12/2016. 
 

B) punti 50 per attività volte ad approfondire capacità e competenze trasversali 

possedute  
 

1) fino ad un massimo di  50 punti  per prova pratica in presenza svolta a livello individuale 

e di gruppo su ambiti quali: capacità e competenze di Analisi, Metodo, Execution, 

Problem Solving, Decision making, Teamworking ed altre abilità/ competenze. 
 

La commissione chiude i lavori alle ore 15.30 stabilisce la data per la prova pratica nel giorno 4 

luglio ore 9:00 presso la Sala del Consiglio della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale. 
 

Firmato 
 

La commissione: 
 

Prof.  Zaccaria Del Prete  (Sapienza)  

Prof.  Fabio Nonino  (Sapienza) 

Dott.ssa Alessandra Sorci  (Atlantia) 

Ing. Francesca Lucisano  (Atlantia) 

Ing. Nicola Antonicelli  (Atlantia)                  

Roma, 26 Giugno 2017 
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