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Padova, 20/1/2021 

Decreto Rep. n.  3/2021              Prot. n.  79          

Anno   2020    Tit.  VII   Cl.  1     Fasc. 19 

 
 

OGGETTO: Verbale della commissione per la valutazione delle domande di partecipazione al 
bando “Avviso di selezione per attribuzione di assegni per attività di tutorato 
nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche a.a. 2020/2021” - DIPSTAT2020/13 

 

 

Il Dipartimento di Scienze Statistiche in data 21 dicembre 2020 ha indetto l’avviso di selezione 

prot. 1448 VII 1/19 per la formulazione di una graduatoria relativa all’attribuzione di 2 assegni per 

lo svolgimento di attività di tutorato nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche a.a. 2020/2021. 

Selezione 
n. 

Denominazione “attività”  Richiesta  

1 Tutor progetto PNLS Dipartimento di Scienze Statistiche 1 tutor a 50 ore 

2 Tutor progetto PNLS Dipartimento di Scienze Statistiche 1 tutor a 50 ore 

 
Il 20 gennaio 2021, scaduto il periodo utile per la presentazione delle istanze, sono vagliate le 3 
domande indicate di seguito. 
 

matricola  cognome  nome  

1234000 DOLCI LUCA 

2019174 LUPU DANIEL 

1223984 TRENTO ALEX 

 
Con decreto n. 4/2021 - Prot. n. 53 del 15/1/2021, il Direttore del Dipartimento di Scienze 
statistiche ha nominato la Commissione per la selezione degli idonei per l’attribuzione di assegno 
per l’attività di tutorato PNLS, così composta: 
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Alessandra Dalla Valle Presidente 
Michele Moro Componente  
Ilaria Bernardi Componente (segretario) 
 
La Commissione si è riunita in modalità telematica via zoom alle ore 9.00 del 20 gennaio 2021 per 
valutare i titoli dei candidati secondo i criteri definiti all’art. 4 (punti 1, 2) dell’avviso di selezione, 
di seguito riportati: 

1) Voto di laurea: 
a.  Punti 15 per voto pari a 110/lode; 
b.  Punti 12 per voto compreso fra 105/110 e 110/110 
c.  Punti 10 per voto compreso fra 100/110 e 104/110 
d.  Punti 8 per voto compreso fra 95/110 e 99/110 

2) Durata del conseguimento del titolo: 
Il punteggio ottenuto è diminuito in funzione degli anni d’iscrizione impiegati per 
l’ottenimento del titolo rispetto alla durata normale del corso di laurea +1. 

Conclusa la valutazione dei titoli, la Commissione ha avviato il colloquio con i candidati Luca Dolci 
e Alex Trento, mentre il colloquio con il candidato Daniel Lupu è stato rinviato al pomeriggio alle 
14.30, su richiesta del candidato stesso impegnato in mattinata nello svolgimento di un esame 
curricolare. Il colloquio è finalizzato a valutare requisiti specifici, capacità relazionali e motivazione 
e come previsto all’art. 4 (punto 3) dell’avviso di selezione, il punteggio del colloquio può variare 
da un minimo di 18 a un massimo di 30 punti. 
 
La Commissione ha concluso il colloquio con i candidati Luca Dolci e Alex Trento alle ore 9.45, 
mentre quello con il candidato Daniel Lupu è terminato alle ore 15.00 

 
La Commissione ha quindi proceduto a stilare la graduatoria, per le attività indicate nel bando, 
dopo aver ricordato che i voti del colloquio sommati al punteggio di ammissione determinano il 
punteggio finale. 
 
Nella graduatoria, riportata di seguito per i candidati sono indicati separatamente punteggio dei 
titoli, del colloquio e finale: 
 

matricola cognome  nome  punteggio titoli punteggio colloquio Punteggio finale 

1234008 DOLCI LUCA 12 30 42 

2019174 LUPU DANIEL 12 28 40 

1223984 TRENTO ALEX 10 27 37 

 
La graduatoria, che costituisce parte integrante del presente verbale, sarà resa pubblica il giorno 
22 gennaio 2021, consultabile sul sito http://www.stat.unipd.it/ e avrà validità fino al 30/9/2021. 
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La Commissione propone di attribuire gli incarichi messi a bando ai candidati: 
 

Selezione n.  Denominazione “attività” matricola  cognome  nome  Esito 

1 Tutor progetto PNLS 
Dipartimento di Scienze 
Statistiche 

1234008 DOLCI LUCA Vincitore 

2 Tutor progetto PNLS 
Dipartimento di Scienze 
Statistiche 

2019174 LUPU DANIEL Vincitore 

2 Tutor progetto PNLS 
Dipartimento di Scienze 
Statistiche 

1223984 TRENTO ALEX Idoneo 

 
 
 
La Commissione 
 

Presidente Alessandra Dalla Valle 
 
……………………………………………… 
 

Componente  Michele Moro 
 
……………………………………………… 
 

 
Componente (segretario) 

 
Ilaria Bernardi 

 
……………………………………………… 

 


