
 

 

  

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N.2 BORSE DESTINATE A STUDENTI INTERNAZIONALI, 

BANDITA CON D.R. REP. N. 2561/2018, PROT N. 77111 DEL 31/07/2018, IL CUI AVVISO È STATO 

PUBBLICATO SUL SITO DI ATENEO IN DATA 1 AGOSTO 2018.  

  

VERBALE SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE VALUTAZIONE TITOLI  

  

L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di agosto, alle ore 11.00, si è riunita in modalità 

teleconferenza la Commissione giudicatrice della selezione di cui trattasi, bandita con Decreto 

Rettorale rep. n. 2561/2018, prot n. 77111 del 31/07/2018, il cui avviso è stato pubblicato sul sito di 

ateneo in data 1 agosto 2018, per la creazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione di due 

borse di studio triennali riservate a studenti internazionali ed, in particolare per l’a.a. 2018-2019, 

riservate agli studenti diplomati presso gli istituti ITEC e Don Bosco del Cairo (Egitto), finalizzate 

all’iscrizione in corsi triennali erogati dall’Ateneo.   

La Commissione, nominata con D.D. prot. n. 79657, rep. n. 2689 del 13/08/2018, è così composta:  

  

Prof. Luciano GUTIERREZ     Presidente;  
Professore associato SSD (AGR/01)  

Dipartimento di Agraria  

Università degli Studi di Sassari  

  

Prof. Luca Deidda  Componente;  

Professore Ordinario  

Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali  

Università degli Studi di Sassari  

  

  

Dott. Tonito SOLINAS      Componente e segretario verbalizzante.  

Segreteria Generale e Organi Collegiali  

Università degli Studi di Sassari  

  

La Commissione prende visione del bando di selezione e accerta che non vi siano situazioni di 

incompatibilità per parentela o affinità fino al IV° grado compreso tra i suoi membri, né tra questi e i 

candidati.  

  

Ai sensi dell’art. 3 del bando di selezione, la Commissione verifica l’ammissibilità dei candidati. Ai 

sensi dell’art. 4 del bando di selezione, la Commissione verifica che siano valutabili i seguenti titoli, a 

cui attribuisce il sotto indicato punteggio:  

  

Per la valutazione comparativa dei titoli dei candidati, la Commissione dispone di 45 punti.  

a) Alla votazione conseguita al Diploma di scuola media superiore o equipollente sarà attribuito 

un punteggio complessivo pari a 30 punti, così ripartito:  

• fino a 75%: 18 punti  

• 75,1-80%: 19 punti • 80,1-81%: 20 punti • 81,1-82%: 21 punti • 82,1-83%: 22 punti  

• 83,1-84%: 23 punti  

P
rot. n. 0079669 del 13/08/2018 - C

LE
 -  U

fficio relazioni internazionali - [U
O

R
: S

I000122 - C
lassif. V

/2]



 

 

  

• 84,1-85%: 24 punti • 85,1-86%: 25 punti • 86,1-87%: 26 punti • 87,1-88%: 27 punti • 88,1-
89%: 28 punti  

• 89,1-90%: 29 punti  

• Superiore a 90%: 30 punti  

  

b) Al livello di conoscenza della lingua italiana, sarà attribuito un punteggio complessivo pari a 3 

punti, così ripartito:  

• livello B1: 1 punto  

• livello B2: 2 punti  

• livello C1-C2: 3 punti  

  

c) Alla lettera di presentazione rilasciata dall’istituto scolastico di provenienza, sarà attribuito un 

punteggio complessivo pari a 1 punto, in caso di esito positivo.  

  

La selezione si intende superata con una votazione non inferiore a punti 21 su 45.  

Ai sensi dell’art. 4 del bando di selezione, la Commissione verifica che sono valutabili i seguenti   

  

La Commissione, esaminate le domande di ammissione pervenute, verifica che risultano ammessi alla 

selezione i seguenti candidati le cui domande soddisfano i requisiti di cui all’art. 2 dell’avviso di cui 

trattasi:  

  

1. Samuel Gamal Shafiq Ayad, nato a Fayoum il 01/02/1997,  

2. Abdelmedged Gaber, nato a Fayoum il 15/12/1997  

3. Hamdy Mahmoud Mohamed, nato a Fayoum il 15/01/1998  

4. Ihab Mahmoud Sadek, nato a Fayoum il 22/11/1997  

5. Mohamed Youssef Ezzat, nato a Fayoum il 08/11/1997  

6. Gerges Boules, nato al Cairo il 16/07/1996  

  

La commissione procede all’esame dei titoli presentati dai candidati sulla base della documentazione 

presentata:  

  

1. Samuel Gamal Shafiq Ayad:  

a) votazione conseguita al Diploma di scuola media superiore o equipollente: 26 punti  

b) livello di conoscenza della lingua italiana: 2 punti  

c) lettera di presentazione rilasciata dall’istituto scolastico di provenienza: 1 punto  

  

Punti assegnati: 29.  

  

2. Abdelmedged Gaber:  

d) votazione conseguita al Diploma di scuola media superiore o equipollente: 18 punti  

e) livello di conoscenza della lingua italiana: 2 punti  

f) lettera di presentazione rilasciata dall’istituto scolastico di provenienza: 1 punto  



 

 

  

  

Punti assegnati: 21.  

  

3. Hamdy Mahmoud Mohamed:  

g) votazione conseguita al Diploma di scuola media superiore o equipollente: 25 punti  

h) livello di conoscenza della lingua italiana: 2 punti  

i) lettera di presentazione rilasciata dall’istituto scolastico di provenienza: 1 punto  

  

Punti assegnati: 28.  

4. Ihab Mahmoud Sadek:  

j) votazione conseguita al Diploma di scuola media superiore o equipollente: 29 punti  

k) livello di conoscenza della lingua italiana: 2 punti  

l) lettera di presentazione rilasciata dall’istituto scolastico di provenienza: 1 punto  

  

Punti assegnati: 32.  

  

5. Mohamed Youssef Ezzat:  

m) votazione conseguita al Diploma di scuola media superiore o equipollente: 28 punti  

n) livello di conoscenza della lingua italiana: 2 punti  

o) lettera di presentazione rilasciata dall’istituto scolastico di provenienza: 1 punto  

  

Punti assegnati: 31.  

  

6. Gerges Boules:  

p) votazione conseguita al Diploma di scuola media superiore o equipollente: 22 punti  

q) livello di conoscenza della lingua italiana: 2 punti  

r) lettera di presentazione rilasciata dall’istituto scolastico di provenienza: 1 punto  

  

Punti assegnati: 25.  

  

La commissione stila pertanto la seguente graduatoria di merito dei candidati:  

  

Candidato  Criterio A  Criterio B   Criterio C  Totale  

Ihab Mahmoud Sadek  29   2  1  32  

Mohamed Youssef Ezzat  28   2  1  31  

Samuel Gamal Shafiq Ayad  26   2  1  29  

Hamdy Mahmoud Mohamed  25   2  1  28  

Gerges Boules  22   2  1  25  



 

 

  

Abdelmedged Gaber  18   2  1  21  

  

La Commissione, al termine della valutazione, pubblica sul sito internet di Ateneo la 

graduatoria di merito.  

  

La Commissione rileva inoltre che non sono pervenute candidature da parte di studenti 

diplomati presso l’Istituto Don Bosco del Cairo. Considerato che le tempistiche non consentono 

un’estensione o una riapertura dei termini per la presentazione di nuove candidature, la Commissione 

determina di riassegnare la borsa di studio riservata agli studenti dell’Istituto Don Bosco del Cairo, al 

secondo candidato in graduatoria proveniente dall’istituto ITEC del Fayoum.  

  

Al termine dei lavori, la Commissione designa, quali vincitori della selezione per 

l’assegnazione delle borse di studio triennali:  

  

1. Ihab Mahmoud Sadek, nato a Fayoum il 22/11/1997, con il punteggio di 32 su 45  

2. Mohamed Youssef Ezzat, nato a Fayoum il 08/11/1997, con il punteggio di 31 su 45  

  

Il Presidente, ringraziando la Commissione per il lavoro svolto, dichiara chiusi i lavori. La 

seduta ha termine alle ore 11.58.  

  

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  

 

La commissione determina la graduatoria e la trasmette a RUP per gli atti conseguenti. 

  

LA COMMISSIONE:  

  

Prof. Luciano GUTIERREZ    __________FTO__________Presidente;  

Prof. Luca DEIDDA      __________FTO__________Componente;   

Dott. Tonito SOLINAS     __________FTO__________Componente e segretario verbalizzante.  


