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Verbale della procedura selettiva per il conferimento di 16 incarichi individuali
per
Lo svolgimento di corsi di recupero e sostegno rivolti agli studenti fuori corso –
laurea tutoring
Bando del 23/09/2014 prot. n. 112
La Commissione giudicatrice è composta da:
Prof. Antonio Fiorella
Dott. Elvira Dinacci
Dott. Maria Teresa Trapasso
La Commissione si è riunita il giorno 8 ottobre 2014 alle ore 16.10 presso i locali
dell’Istituto di diritto penale – Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza - per prendere
visione delle domande presentate e per procedere alla valutazione comparativa dei
curricula dei candidati.
Presiede la Commissione il Prof. A. Fiorella, la Dott.ssa M.T. Trapasso assume le
funzioni di Segretario verbalizzante.
La Commissione dichiara che tra i componenti della Commissione ed i candidati
non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso.
La Commissione, preso atto che le domande presentate risultano essere tre, procede
alla valutazione dei curricula presentati alla luce dei requisiti di cui all’art. 3 del
bando, esaminando i titoli dichiarati ai sensi del D.Lgs. n. 445/2000 con particolare
riguardo alle collaborazioni accademiche ed alla pertinenza dei requisiti posseduti
rispetto alle materie oggetto dei corsi.
Materia: Diritto penale
Hanno presentato domanda la Dott.ssa Anjeza Doko, il Dott. Alessandro Gentiloni
Silveri e la Dott.ssa Enrica Villani.
La Commissione procede alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati.
La Commissione, valutata la congruità tra il profilo richiesto della pertinenza dei
requisiti posseduti dai candidati rispetto alla materia oggetto del corso di laurea
tutoring – diritto penale - dichiara i candidati: Dott. Alessandro Gentiloni Silveri e
Dott.ssa Enrica Villani idonei al conferimento degli incarichi.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
16.40.
Letto, redatto e sottoscritto
F.to Prof. Antonio Fiorella
Dott. Elvira Dinacci
Dott. Maria Teresa Trapasso

