AVVISO DI SELEZIONE PER L’AGGIUDICAZIONE DI N. 2 POSIZIONI CON BORSA DI UN IMPORTO PARI A
1.000,00 EURO CADAUNA NELL’AMBITO DEL DUAL TITLE DEGREE CON SOAS UNIVERSITY OF LONDON A
FAVORE DI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN EUROPEAN ECONOMY AND BUSINESS
LAW, CdD del 16.05.2022

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE
La Commissione della procedura selettiva in epigrafe, nominata con DD n. 35 del 21/06/2022, è così
composta:
Presidente: Prof. Carlo Ciccarelli, Professore Associato, Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
Componente: Prof. Alessio D’Amato, Professore Associato, Università degli Studi di Roma Tor
Vergata;
Segretario: Prof.ssa Barbara Annicchiarico, Professore Associato, Università degli Studi di Roma Tor
Vergata.
Si riunisce il giorno 24 giugno 2022 alle ore 9.20 in modalità telematica.
La Commissione, presa visione del Bando 30/2022 pubblicato sul sito del Dipartimento in data 27
maggio 2022, ai sensi della normativa vigente, rileva che i requisiti di ammissione sono i seguenti:
Possono partecipare alla selezione gli studenti regolarmente iscritti al primo anno di studio del Master of
Science in European Economy and Business Law (LM-90) nell’a.a. 2021/2022.

Per partecipare alla selezione di cui al presente bando, gli studenti dovranno presentare formale
domanda entro il 20 giugno 2022, utilizzando necessariamente l’apposito modulo, che, a pena di
esclusione, dovrà riportare i dati anagrafici richiesti, essere sottoscritto dal richiedente, essere
corredato dall’informativa sulla privacy firmata dal richiedente, essere corredato da un valido
documento di riconoscimento nonché dall’elenco degli esami sostenuti, con media ponderata,
utilizzando l’estratto Delphi.
La Commissione constata che la graduatoria sarà formulata sulla base dei risultati conseguiti dagli
studenti dal momento dell’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in European Economy
and Business Law fino al 18 febbraio 2022.
In caso di posizione ex aequo prevale il candidato più giovane. Nel caso in cui le posizioni e le relative
borse rimangano non assegnate, non sarà prevista una nuova selezione.
La Commissione stabilisce di ordinare i candidati sulla base dei criteri menzionati sul bando, cioè
mediante la valutazione del numero dei CFU acquisiti rispetto ai dovuti e la media ponderata dei
voti conseguiti, sulla base dei dati di merito in possesso della banca dati di Ateneo, assegnando il
punteggio seguente:
- sulla media ponderata (assegnando un massimo di 5 punti) per il 50% del punteggio totale;

-

sul numero di CFU conseguiti (assegnando un massimo di 5 punti) per il 50% del punteggio
totale in base ai crediti conseguibili entro il 18 febbraio 2022.

La Commissione procede alla valutazione delle candidature pervenute.
Si constata che nessun candidato ha presentato domanda entro i termini previsti dall’avviso di
selezione, pertanto la Commissione dichiara che la graduatoria risulta assente di nominativi.
Alle ore 9.30 la Commissione termina i propri lavori.
Letto, approvato e sottoscritto.
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