PREMIO DI LAUREA IN MEMORIA DI ALBERTO TOMASIN CORSO DI
LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE AMBIENTALI.

Verbale Commissione Giudicatrice

In data 22 novembre 2018, a partire dalle ore 15:30, con l’ausilio di strumenti telematici
di lavoro collaborativo, si riunisce la Commissione giudicatrice per l’assegnazione del
Premio di Laurea in memoria di Alberto Tomasin.
La commissione, nominata dal Direttore di Dipartimento, prof. Antonio Marcomini, con
Decreto DAIS/Repertorio n. 1077/2018, Prot. n° 64037 del 22/11/2018, ai sensi
dell’Art. 4 comma 1 del Bando, è così composta:
●

prof. Enrico Bertuzzo, associato del Dipartimento di Scienze Ambientali,

Informatica e Statistica, in qualità di Presidente,
●

dott. Stefano Tomasin, in qualità di componente,

●

dott. Luigi Cavaleri, Istituto delle Scienze Marine (ISMAR) Venezia, in qualità

di componente con funzioni di Segretario.

I componenti la Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati/e (domande
pervenute n. 2), riscontrano che non vi sono tra di loro e tra i/le candidati/e, rapporti di
parentela o di affinità fino al quarto grado incluso.

I componenti della Commissione riscontrano inoltre che non sussistono situazioni di
incompatibilità tra loro e i/le candidati/e, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di
procedura civile e stabiliscono i criteri di valutazione in accordo con le indicazioni del
bando in questo modo, attribuendo i punteggi in centesimi:
- originalità dell’elaborato (fino a 30 punti);
- contenuto scientifico dell’elaborato (fino a 40 punti);
- carriera universitaria (fino a 30 punti)
La Commissione che ha esaminato gli elaborati e la carriera universitaria del candidato
e della candidata, assegna le seguenti valutazioni:
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Ai sensi dell’articolo 4 del Bando, risulta vincitore il seguente candidato:
1. De Rovere Francesco, con il punteggio di 78/100

La seduta viene chiusa alle ore 16:30.
Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante.
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