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Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Scienze
Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Geologiche

Selezione per ammissione al Progetto innovativo per il Corso di Laurea in Scienze e
Tecnologie Geologiche (classe LM-74) – coorte 2018/19

VERBALE DELLA COMMISSIONE PROGETTI INNOVATIVI
In data 02/05/2019 alle ore 09:00 si è riunita la Commissione Progetti Innovativi (CPI), nominata dal CdC
verticale di Scienze Geologiche, composta da Prof. Franco Frau (presidente), Prof.ssa Stefania Da Pelo e
Prof. Giovanni De Giudici, per esaminare le domande di partecipazione al Progetto Innovativo per il Corso di
Laurea in Scienze e Tecnologie Geologiche (classe LM-74) – coorte 2018/19. Svolge le funzioni di
segretario verbalizzante la Prof.ssa Da Pelo.

Preliminarmente la CPI decide quali punteggi assegnare ai Criteri di Valutazione del candidato riportati
all’Art.6 nel Bando della Facoltà di Scienze (Prot. n. 0090121 del 27/03/2019):
1) numero di CFU totali acquisiti alla data di presentazione della domanda (CFU);
2) media pesata dei voti riportati negli esami di profitto (MP);
3) numero di lodi (L);
4) voto della Laurea Triennale (VL).

La CPI ha a disposizione 100 punti (pt) così ripartiti:
CFU – max 35 pt

MP – max 35 pt

L – max 15 pt

VL – max 15 pt

da 61 a 65: 15 pt

< 27: 0 pt

1 lode: 5 pt

< 90: 0 pt

da 66 a 70: 25 pt

tra 27.0 e 28.0: 15 pt

2 o più lodi: 15 pt

tra 90 e 100: 5 pt

> 70: 35 pt

tra 28.1 e 29.0: 25 pt

tra 101 e 110: 10 pt

tra 29.1 e 30: 35 pt

110 Lode: 15 pt

I candidati che hanno presentato domanda sono i seguenti:
– matricola 60/67/65135
– matricola 60/67/65101
– matricola 60/67/65130
La CPI constatata, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, l’inesistenza di rapporti di
parentela o affinità fino al quarto grado incluso con i candidati medesimi, dichiara ai sensi dell’articolo 11 del
D.P.R. 9.5.1984, n°487, che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i componenti della CPI e i
candidati medesimi.
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La CPI passa ad esaminare le domande dei candidati.
La CPI preliminarmente accerta che i candidati abbiano i requisiti di accesso, e constata che la candidata
con matricola 60/67/65130, avendo acquisito 43,5 CFU all’atto della domanda, non raggiunge il numero di
CFU minimo (60 CFU) per poter partecipare alla selezione, per cui viene esclusa dalla stessa.

La CPI assegna i punteggi ai singoli candidati:
Matricola

CFU – max 35 pt

MP – max 35 pt

L – max 15 pt

VL – max 15 pt

Candidato
60/67/65135

81,5 CFU – 35 pt

28,42 – 25 pt

1 lode: 5 pt

102/110: 10 pt

60/67/65101

94 CFU – 35 pt

25,10 – 0 pt

0 lode: 0 pt

101/110: 10 pt

Pertanto la graduatoria definitiva risulta essere:
Posizione

Matricola

Punteggio totale

Candidato
1

60/67/65135

75 pt

2

60/67/65101

45 pt

Poiché, come da bando, i posti disponibili sono 2, risultano vincitori gli studenti con matricola:
60/67/65135,
60/67/65101.

La CPI chiude i lavori alle ore 10:00

Cagliari, 02/05/2019
f.to

La Commissione
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