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SELEZIONE DI UN NUMERO MASSIMO DI 7 STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI
LAUREA IN GIURISPRUDENZA PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ FORMATIVE
PRESSO LA JOHN MARSHALL LAW SCHOOL DI CHICAGO (USA)
VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il giorno 19 novembre 2019, nei locali del Dipartimento di Giurisprudenza, alle ore 15.30, si è riunita la
Commissione giudicatrice della selezione in oggetto, nominata con disp. N. 729 del 12 novembre 2019
del Direttore del Dipartimento, e composta da:
- Prof. Marco Betzu;
- Prof. Giovanni Coinu;
- Sig. Massimo Pillosu.
Le funzioni di Presidente sono assunte dal Prof. Marco Betzu, quelle di Segretario dal Prof. Giovanni
Coinu.
Il Presidente dà lettura del Bando di selezione n. 538 del 24 luglio 2019. Secondo quanto in esso
stabilito, la selezione è aperta esclusivamente agli studenti iscritti nell’a.a. 2018-19 al corso di laurea a
ciclo unico in Giurisprudenza (L-M1) agli anni terzo, quarto e quinto. In particolare, sono previsti
indicativamente n. 2 posti per il terzo anno, n. 3 posti per il quarto anno e n. 2 posti per il quinto anno.
Nel caso non vi fossero idonei a uno o più posti tra quelli riservati per ciascun anno, i summenzionati
posti verranno coperti da altrettanti studenti degli altri anni di corso, con preferenza per il candidato in
possesso di una certificazione di conoscenza della Lingua inglese attestante il livello più elevato e, in
caso di ulteriore parità, per il candidato più giovane.
Ai sensi dell’art. 2 del Bando, costituiscono requisiti di ammissione alla selezione:
- l’essere iscritti per l’a.a. 2018/2019 al terzo, quarto, quinto anno del corso di Laurea a ciclo unico in
Giurisprudenza;
- la conoscenza della Lingua inglese, di livello almeno B2, risultante da idonea certificazione rilasciata da
un CLA universitario o da una scuola di lingue;
- una media ponderata almeno pari a 27/30;
- l’essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie.
Costituiscono titoli valutabili:
- numero di esami superati e crediti acquisiti entro il termine di scadenza del bando, in relazione ai
crediti previsti per il proprio anno di corso sulla base del piano di studi;
- media ponderata dei voti;
- conoscenza della Lingua inglese, di livello C1 o superiore, debitamente attestata.
I requisiti per l’ammissione e i titoli devono essere posseduti al momento della presentazione della
domanda e mantenuti sino alla data prevista per la partenza.
La Commissione stabilisce di predisporre tre diverse graduatorie per ciascun anno di corso,
attribuendo:
- 1 punto per ogni esame superato e 0,5 per ogni credito acquisito;
- 1 punto per media ponderata dal 27 al 27,99; 2 punti per media ponderata dal 28 al 28,99; 3
punti per media ponderata dal 29 al 29,99; 4 punti per media ponderata del 30;
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-

1 punto per conoscenza certificata della lingua inglese di livello C1 e 2 punti per conoscenza
certificata della lingua inglese di livello C2.
In caso di parità di punteggio prevarrà il candidato in possesso di una certificazione di conoscenza della
Lingua inglese attestante il livello più elevato e, in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane.
I componenti della Commissione, presa visione delle domande pervenute, dichiarano l’inesistenza di
rapporti di parentela o affinità con i candidati, ovvero di conflitti di interessi anche potenziali.
Risultano pervenute le seguenti domande:
1. Matr. 1/31/65815;
2. Matr. 1/31/65759;
3. Matr. 1/31/65675;
4. Matr. 1/31/65546;
5. Matr. 1/31/65554;
6. Matr. 1/31/66025;
7. Matr. 1/31/65846;
8. Matr. 1/31/65860.
La Commissione procede dunque all’esame delle domande e le ritiene tutte ammissibili perché in
possesso dei requisiti previsti dal Bando.
Non essendo pervenuta nessuna domanda per il quinto anno di corso, per il quale sono previsti due
posti, la Commissione ripartisce i relativi posti ai sensi del Bando. Peraltro, alla luce delle finalità del
Bando, la Commissione auspica che, nei limiti del budget e laddove si realizzino sufficienti economie, il
Dipartimento voglia ampliare i posti disponibili.
Valutati i titoli presentati, la Commissione redige le seguenti graduatorie:
III Anno
Matricola

Punteggio
Crediti
106,25

Punteggio
Media
2

Punteggio
Lingua
0

Totale

1/31/65815

Punteggio
Esami
27

1/31/65860

23

105

1

0

129

1/31/65846

22

98

1

0

101

Punteggio
Crediti
100,5

Punteggio
Media
2

Punteggio
Lingua
0

Totale

1/31/65759

Punteggio
Esami
23

1/31/65675

23

98,25

2

0

123,25

1/31/65546

21

96

2

0

119

135,25

IV Anno
Matricola

125,5

2

1/31/65554

21

95,5

2

0

118,5

1/31/66025

18

71,5

2

1

92,5

Alle ore 16.30 la Commissione dichiara chiusi i propri lavori.
-

Prof. Marco Betzu;

-

Prof. Giovanni Coinu;

-

Sig. Massimo Pillosu.
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