
Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa per lo svolgimento di una attività di tutorato per gli studenti stranieri iscritti al corso di laurea LM-
90, al programma relativo alla doppia laurea italo-francese e all’European Law School. 

La Commissione composta dai proff. Laura Moscati, Filippo Reganati e Francesca Macino si è riunita presso 
il Dipartimento di Scienze Giuridiche il giorno 5 dicembre 2016 alle ore 12,30 del per la valutazione titoli. 

La commissione ha così stabilito la ripartizione dei voti di laurea: 

110 con lode        punti 10 
110        punti   8 
da 105 a 109       punti   7 
da 100 a 104       punti   5 
da 95 a 99       punti   3 
da 60 a 94       punti   1 
 
Titoli inerenti la posizione e le competenze richieste fino ad un massimo di 25 punti 
Dottorato giuridico in lingua inglese    punti 15 
Dottorato giuridico in lingua italiano    punti 10 
Master universitario in materie giuridiche in lingua inglese punti 7 
Master universitario in materie giuridiche in lingua italiano punti 5 
Eventuali altri titoli      punti 3 
 
Comprovata attività didattica fino ad un massimo di 25 punti 
Affidatario corso      punti 12 
Insegnamento presso master universitari o scuole  
di specializzazioni      punti 8 
Collaborazione didattica     punti 5 
 
Candidati: 
 
Carioti Claudia  
Laurea        punti 7 
Titolo inerenti posizione e competenze    punti 3 
Comprovata attività didattica     punti 8 
Totale        punti 18 
 
Gatti Roberta  
Laurea        punti 10 
Titolo inerenti posizione e competenze    punti 3 
Comprovata attività didattica     punti 5 
Totale        punti 18 
 
Gervasi Mario  
Laurea        punti 10 
Titolo inerenti posizione e competenze    punti 10 
Comprovata attività didattica     punti 22 
Totale        punti 42 
 
Marsid Laze 
Laurea         punti 10 
Titolo inerenti posizione e competenze    punti 20 
Comprovata attività didattica     punti 20 
Totale        punti 50   
 
Rinaldi Giovanni 
Laurea        punti 10 
Titolo inerenti posizione e competenze    punti 3 
Comprovata attività didattica     punti 5 
Totale        punti 18 
  
 



 
Sigismondi Irene  
Laurea        punti 8 
Titolo inerenti posizione e competenze    punti 13 
Comprovata attività didattica     punti 25 
Totale        punti 46 
 
 
Trebucq Francisco José 
Laurea        punti 5 
Titolo inerenti posizione e competenze    punti 20 
Comprovata attività didattica     punti 5 
Totale        punti 30 
 
 
 

f.to La Commissione  


