
 

 

 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI PER la selezione di n. 5 
partecipanti alla prima edizione della “Summer School for Master Students on 
Interdisciplinarity in STEM education”, online dal 28 giugno 2021 al 2 luglio 2021 
nell’ambito delle “Learning/Teaching/Training Activities” del Progetto ERASMUS+ 
“Integrate Disciplines to Elaborate Novel Teaching approaches to IntTerdisciplinarity 
and Innovate pre-service teacher Education for STEM challenges (IDENTITIES)”. Codice 
bando: SMFI/formazione-2-2021. Procedura da svolgere per conto del Dipartimento di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche della Università degli Studi di Parma, il cui 
bando di selezione è stato pubblicato sul sito web dell’ateneo in data: 7 giugno 2021 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

A) Per gli studenti della Laurea Magistrale: 
Voto di Laurea LT: per un punteggio complessivo di 30/100 
- Fino a un voto di 90   15 punti 
- Con un voto da 91 a 110 e lode da 16, fino ad un max di 30 Punti 
Media dei voti e numero di esami sostenuti LM: per un punteggio complessivo di 30/100 
- Fino a metà degli esami previsti dal piano di studi, con una media minore di 24
 fino ad un max di 10 punti 
- Fino a metà degli esami previsti dal piano di studi, con una media superiore al 24 
 fino ad un max di 15  punti 
- Più di metà degli esami previsti dal piano di studi       
 fino ad un massimo di 30 
Aspetti motivazionali: per un punteggio complessivo di 20/100 
- Lettera motivazionale   fino ad un max di 20 punti 
 
Precedenti esperienze: per un punteggio complessivo di 20/100 
- Esperienze didattiche inerenti al corso di Laurea  fino ad un max di 20 punti 
- Altre esperienze didattiche     fino ad un max di 5  punti 
 
B) Per gli studenti della Laurea Triennale: 
Media dei voti e numero di esami sostenuti LT: per un punteggio complessivo di 60/100  
- Fino a metà degli esami previsti dal piano di studi, con una media minore di 24
 fino ad un max di 20 punti 
- Fino a metà degli esami previsti dal piano di studi, con una media superiore al 24 
 fino ad un max di 30  punti 
- Più di metà degli esami previsti dal piano di studi       
 fino ad un massimo di 60 
 
Aspetti motivazionali: per un punteggio complessivo di 20/100 
- Lettera motivazionale   fino ad un max di 20 punti 
 





 

 

Precedenti esperienze: per un punteggio complessivo di 20/100 
- Esperienze didattiche inerenti al corso di Laurea  fino ad un max di 20 punti 
- Altre esperienze didattiche     fino ad un max di 5  punti 

 
Parma, lì 15/06/2021 
 

          Il Segretario                      Il Presidente  

F.to Prof. Alberto Saracco                       F.to Prof. Luca Lorenzi 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93. 
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