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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO 

NELL’AMBITO DEL MASTER DI I LIVELLO IN PROGETTAZIONE E MANAGEMENT 

DEL MULTIMEDIA PER LA COMUNICAZIONE IN COLLABORAZIONE CON COREP 

 

 

Procedura di valutazione comparativa di cui al bando n. 12/2021 per l’attivazione di una (1) borsa 

di studio per l’apprendimento di metodologie di progettazione, organizzazione e realizzazione di una 

campagna di comunicazione nell’ambito delle iniziative celebrative legate ai 25 anni del Master in 

Progettazione e Management del Multimedia per la Comunicazione (MATEC).  

 

Verbale del 10/06/2021 

 

In data 10/06/2021 a partire dalle ore 14.00, in esito alla pubblicazione del Bando n. 12/2021 avvenuta 

in data 20/05/2021, è convocata in modalità telematica attraverso Cisco Webex Meetings la 

Commissione giudicatrice per valutare le domande pervenute per il per conferimento di una (1) borsa 

di studio finalizzata all’apprendimento di metodologie di progettazione, organizzazione e 

realizzazione di una campagna di comunicazione nell’ambito delle iniziative celebrative legate ai 25 

anni del Master in Progettazione e Management del Multimedia per la Comunicazione (MATEC).  

 

La Commissione giudicatrice, come da nomina del Direttore del Corep prot. n. 270/CLE/DC/adc del 

07/06/2021, risulta così composta: 

 

Andrea Valle 

Gian Luca Pozzato 

Massimo Giordani 

Bruno Boniolo 

 

  



 
 

 

 

 

PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

La Commissione, in via preliminare, procede alla definizione dei criteri di massima e delle modalità 

di valutazione dei titoli e stabilisce i punteggi inerenti ai requisiti richiesti all’art. 3 del bando. Come 

da art. 8 del bando la valutazione comparativa dei candidati, espressa in 70 (settanta) punti 

complessivi, avviene sulla base dei seguenti criteri:  

 

Criterio Peso criterio Punteggio 

Diploma di Laurea (in caso di laurea 

di II livello viene considerato il 

punteggio migliore tra le due votazioni 

di Laurea) 

- 110 

- tra 109 e 106 

- tra 105 e 103 

- tra 102 e 99 

- ≤ 98 

- lode 

- menzione 

- dignità di stampa 

13 

12 

10 

8 

6 

+1 

+1 

+1 

Diploma di Master in Progettazione 

e Management del Multimedia per la 

Comunicazione 

- 110 

- tra 109 e 106 

- tra 105 e 103 

- tra 102 e 99 

- ≤ 98 

- lode 

- premio “Roberta Latella” 

13 

12 

10 

8 

6 

+1 

+1 

Colloquio - Sì 

- No 

Punteggio massimo: 40 

Punteggio minimo: 0 

 

I candidati saranno quindi ammessi alla graduatoria finale se avranno raggiunto il punteggio minimo 

complessivo di 30/70 punti. 

In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane di età. Dalla graduatoria 

si potrà attingere fino ad esaurimento 

 

Torino, 10/06/2021 

 

Andrea Valle 

Gian Luca Pozzato 

Massimo Giordani 

Bruno Boniolo 
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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO 

NELL’AMBITO DEL MASTER DI I LIVELLO IN PROGETTAZIONE E MANAGEMENT 

DEL MULTIMEDIA PER LA COMUNICAZIONE IN COLLABORAZIONE CON COREP 

 

Procedura di valutazione comparativa di cui al bando n. 12/2021 per l’attivazione di una (1) borsa 

di studio per l’apprendimento di metodologie di progettazione, organizzazione e realizzazione di una 

campagna di comunicazione nell’ambito delle iniziative celebrative legate ai 25 anni del Master in 

Progettazione e Management del Multimedia per la Comunicazione (MATEC).  

La Commissione, considerato il punteggio attribuito per i titoli e per il colloquio e tenuto conto, altresì, 

che l’avviso di selezione prevede che, a parità di merito, preceda in graduatoria il candidato minore di età 

e tenuto conto che i candidati sono ammessi alla graduatoria finale se hanno raggiunto il punteggio 

minimo complessivo di 30/70 punti, ha formulato la seguente graduatoria di merito: 

 

GRADUATORIA DI MERITO 

CANDIDATO 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

1) MARTIS LUCA 58 

2) DE MARTINO ELISA 55 

3) COSTANZO MIRIANA 48 

4) SEGNAN FEDERICA 47 

5) FINOCCHIARO JENNIFER 46 

6) MUSELLA GRAZIA 45 

7) KASNECI GRAZIELLA 43 

 

Viene, pertanto, designato vincitore della selezione il candidato: MARTIS LUCA. 

 

Nel caso di eventuale sua rinuncia, anche parziale, subentreranno i successivi candidati ammessi alla 

graduatoria finale, se esistenti, fino ad esaurimento. 

 

La seduta è sciolta alle ore 17.00 

 

Torino, 10/06/2021 

 

Andrea Valle 

Gian Luca Pozzato 

Massimo Giordani 

Bruno Boniolo 

Approvato 


