
BANDO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI A TTIVITA' DI TUTORAGGIO 
COLLEGATA ALLA SUMMER SCHOOL "EUROPEAN UNION AND THE LA W OF THE 
SEA" (EULOS) ATTIVA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (ANNO 
ACCADEMICO 2016/2017) 
(DELIBERA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DELL'8 GIUGNO 2017) 

VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Si è riunita in data 19 giugno 2017 alle ore Il :30 la commissione designata dal Consiglio di 
Dipartimento di Giurisprudenza in data 8 giugno 2017 e composta dai Proff. Paola Ivaldi (PO IUS 
13), Lorenzo Schiano di Pepe (PO IUS 14) e Chiara E. Tuo (PA IUS 14). 

Vengono nominati all'unanimità: la Prof.ssa Paola Ivaldi presidente della commissione e la Prof.ssa 
Chiara E. Tuo segretario della commissione. 

La commissione passa all'esame delle domande pervenute entro il termine fissato dal bando ~ 
all'indirizzo di posta elettronica summerschool@eu-Ios.eu e che risultano essere in numero di 3 
(tre), in ordine alfabetico: . 

l. Sig. Enrico Ajmar; 
2. Sig.ra Francesca Columba; 
3. Sig.ra Giulia Demontis. 

Preso atto che i posti disponibili come tutor sono in numero di 2 (due), la commissione procede alla 
valutazione comparativa delle domande con riferimento, come richiesto dal bando, "alle attività alle 
quali la domanda si riferisce, sulla base del curriculum e del certificato degli esami sostenuti". 

La commissione decide all'unanimità, in base a quanto sopra, di esprimere un giudizio in trentesimi 
e di attribuire: 

a) 15 (quindici) punti per la valutazione del curriculum di ciascun candidato con riferimento 
alle attività alle quali la domanda si riferisce; 

b) 15 (quindici) punti per la valutazione del certificato degli esami sostenuti da ciascun 
candidato con riferimento alle attività alle quali la domanda si riferisce. 

Sig. Enrico Ajmar 

Tenuto conto delle attività alle quali la domanda si riferisce, la commissione assegna al candidato 
Enrico Ajmar: 

12 (dodici) punti per il curriculum; 
8 (otto) punti per il certificato degli esami sostenuti. 

per un totale di 20 (venti) punti su 30 (trenta). 

Sig.ra Francesca Columba 

Tenuto conto delle attività alle quali la domanda si riferisce, la commissione assegna alla candidata 
Francesca Columba: 

l O (dieci) punti per il curriculum; 
9 (nove) punti per il certificato degli esami sostenuti. 

l 



per un totale di 19 (diciannove) punti su 30 (trenta). 

Sig.ra Giulia Demontis 

Tenuto conto delle attività alle quali la domanda si riferisce, la commissione assegna pertanto alla 
candidata Giulia Demontis: 

lO (dieci) punti per il curriculum; 
8 (otto) punti per il certificato degli esami sostenuti. 

per un totale di 18 (diciotto) punti su 30. 

Sulla base della suddetta valutazione la commissione delibera che tutti e tre i candidati sono idonei 
a svolgere l'attività di tutoraggio di cui al bando e che la graduatoria di merito in base ai punteggi 
ottenuti è la seguente: 

1) Sig. Enrico Ajmar, punti 20 (venti); 
2) Sig.a Francesca Columba, punti 19 (diciannove); 
3) Sig.a Giulia Demontis, punti 18 (diciotto). 

Considerato che il bando prevede la selezione di due soli tutor, gli studenti selezionati per lo 
svolgimento della relativa attività sono: 

1) Sig. Enrico Ajmar; 
2) Sig.a Francesca Columba. 

La commissione t ina i propri lavori alle ore 12: 15. 

Il presidente Il segretario 

Prof.ssa Paola Ivaldi 

2 


