AVVISO DI SELEZIONE PER L’AGGIUDICAZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI
MERITEVOLI DESTINATE A STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN EUROPEAN ECONOMY
AND BUSINESS LAW NELL’A.A. 2019/2020 DI CUI UN IMPORTO PARI A 1.000,00 EURO E UN IMPORTO PARI
A 500,00 EURO, CdD del 12.10.2021.

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE
La Commissione della procedura selettiva in epigrafe, nominata con DD n. 61 del 14/12/2021 e così
composta:
Presidente: Prof.ssa Elisabetta Iossa, Professore Ordinario, Università degli Studi di Roma Tor
Vergata;
Componente: Prof.ssa Barbara Annicchiarico, Professore Associato, Università degli Studi di Roma
Tor Vergata;
Segretario: Prof. Berardino Cesi, Ricercatore, Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Si riunisce il giorno 20 dicembre 2021 alle ore 08.55, sulla piattaforma di Microsoft Teams.
La Commissione, presa visione del Bando 50/2021 pubblicato sul sito del Dipartimento in data 21
ottobre 2021, ai sensi della normativa vigente, rileva che i requisiti di ammissione sono i seguenti:
Possono partecipare alla selezione gli studenti immatricolati nell’anno accademico 2020-2021 al
Corso di Laurea Magistrale in European Economy and Business Law (classe LM-90) e regolarmente
iscritti al secondo anno del Corso nel’a.a. 2021/2022.
La domanda deve essere corredata da una copia di un valido documento, l’estratto Delphi
dell’elenco degli esami sostenuti nell’a.a. 2020/2021, e una dichiarazione attestante l’iscrizione al
CdLM in European Economy and Business Law all’a.a. 2021/2022.
Il candidato deve essere:
•
Immatricolati regolarmente nell’anno accademico 2020-2021 al Corso di Laurea Magistrale
in European Economy and Business Law (classe LM-90);
•
Regolarmente iscritti al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in European Economy
and Business Law nell’a.a. 2021-2022;
•
In possesso al giorno 30 settembre 2021 di tutti i crediti formativi previsti per tale data per
gli esami di merito e le idoneità.
Inoltre la Commissione, presa visione del bando, constata che la graduatoria sarà formulata sulla
base dei CFU conseguiti e della media ponderata degli esami sostenuti nel primo anno di studi.
In caso di ex aequo:
per il primo premio, l’importo totale dei due premi (1000 + 500 cioè 1500) sarà accorpato ed
ugualmente diviso tra i vincitori, senza assegnare altri premi.

solo per quanto al secondo premio, l’importo del 2° premio (Euro 500) sarà diviso in misura
uguale tra i vincitori.
Sono esclusi dalla selezione:
 gli studenti che hanno ricevuto in precedenza sanzioni a seguito di presentazione di dichiarazioni
mendaci finalizzate al conseguimento di benefici per il diritto allo studio ovvero per i quali è stata
erogata una sanzione disciplinare.
 gli studenti che hanno infranto il codice etico o hanno tenuto comportamenti inappropriati o
illeciti.
 Tutti coloro che non sono in possesso dei requisiti di ammissione precedentemente elencati.
La Commissione stabilisce di attribuire un punteggio totale sulla base dei criteri menzionati sul
bando, cioè sulla media ponderata dei voti e i CFU conseguiti utilizzando la formula PAVG + PCFU =
PTOTALE dove PAVG è la media ponderata dei voti e PCFU è un punteggio tra 0 e 5 da assegnare nel
modo seguente:
 0 punti per un numero di CFU conseguiti inferiore o uguale a 48 CFU;
 0,50 è assegnato per ogni 6 CFU conseguiti oltre 48 per studenti con la media ponderata tra
28/30 e 28,99/30;
 1 punto è assegnato per ogni 6 CFU conseguiti oltre 48 per studenti con la media ponderata
di almeno 29/30.
La Commissione procede alla valutazione delle candidature pervenute.
Hanno presentato domanda entro i termini previsti dall’avviso di selezione i seguenti candidati:
-

dott.ssa Arianna Ceribelli
dott. Sergiu Deaconu
dott.ssa Sara Ergasti
dott.ssa Nicole Macchitella
dott.ssa Mayra Mucci
dott. Edoardo Scilletta

Infine, la Commissione, presa visione della normativa in vigore concernente l’aggiudicazione dei
premi di merito a studenti, dichiara, dopo aver ascoltato a riguardo ciascun componente,
l’inesistenza di rapporti di parentela o di affinità, fino al IV grado incluso, nonché delle altre
situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 c.p.c., sia tra i membri della Commissione
che tra essi e i candidati di cui sopra.
La Commissione esamina le domande presentate dai candidati ed assegna i relativi punteggi. La
valutazione è basata sugli estratti della banca dati in Delphi:
-

dott.ssa Arianna Ceribelli

o PAVG: 28.40
o PCFU: 1.5
o PTOTALE: 29.90
o
o
o

dott. Sergiu Deaconu
PAVG: 28.50
PCFU: 0.5
PTOTALE: 29.00

o
o
o

dott.ssa Sara Ergasti
PAVG: 29.20
PCFU: 3
PTOTALE: 32.20

o
o
o

dott.ssa Nicole Macchitella
PAVG: 28.40
PCFU: 1.5
PTOTALE: 29.90

o
o
o

dott.ssa Mayra Mucci
PAVG: 28.89
PCFU: 1
PTOTALE: 29.89

o
o
o

dott. Edoardo Scilletta
PAVG: 29.38
PCFU: 1
PTOTALE: 30.38

La Commissione stila la seguente graduatoria dei candidati, in base al punteggio conseguito:
1.dott.ssa Sara Ergasti
2.dott. Edoardo Scilletta
3.dott.ssa Arianna Ceribelli
3.dott.ssa Nicole Macchitella
4.dott. Sergiu Deaconu
5.dott.ssa Mayra Mucci
Vengono pertanto dichiarati vincitori:
dott.ssa Sara Ergasti – primo premio BEST STUDENT OF THE YEAR
dott. Edoardo Scilletta – secondo premio – SECOND BEST STUDENT OF THE YEAR

Alle ore 09.14 la Commissione termina i propri lavori.
Letto, approvato e sottoscritto.
Presidente

Prof.ssa Elisabetta Iossa

Componente

Prof.ssa Barbara Annicchiarico

Segretario

Prof. Berardino Cesi

Roma, 20 dicembre 2021

