
OGGETTO: sistema premiale a.a. 2018/19 – rettifica graduatoria 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il proprio precedente provvedimento n.300 del 2 settembre 2020 
con la quale era stata pubblicata la graduatoria relativa al sistema 
premiale per l’anno accademico 2018/19

CONSIDERATO che  è  pervenuta  una  contestazione  da  parte  del  dott.  Mattia 
Pellegrini in merito alle modalità con cui sono stati valutati i tirocini 
non curriculari in Italia e all’estero;

CONSIDERATO che a seguito di tale segnalazione, è stato rilevato che ad alcuni 
candidati del corso di  laurea magistrale in Ingegneria Gestionale 
sono stati assegnati punteggi per tirocini non curriculari in Italia e 
all’estero, specificatamente per quanto concerne la dichiarazione 
di alcune attività di tirocinio, anche volontario, finalizzato alla tesi 
di  laurea  che,  in  base  ai  criteri  indicati,  non  avrebbero  dovuto 
essere presi in considerazione;

PRESO ATTO che per  i  tirocini  non curriculari  in  Italia  e  all’estero  è  possibile 
attribuire 1 punto per ogni mese di attività, fino ad un massimo di 
6 punti e che non sono previsti punteggi per frazioni di mesi, per 
cui si è proceduto, laddove valutabili, a correggere tali punteggi, 
che  comunque  non  hanno  portato  a  cambiamenti  per  i  primi 
classificati degli altri corsi di studio

D I S P O N E

1  che  l’ordine  di  graduatoria  per  il  corso  di  laurea  magistrale  in  Ingegneria 
Gestionale sia il seguente e che pertanto al primo posto e assegnataria del premio 
risulta la dott.ssa Melania Zen e non il dott. Lorenzo Cavedon: 

ZEN MELANIA 19,4
PELLEGRINI MATTIA 19,0
D'AGARO ANGELA 18,9
CAVEDON LORENZO 18,6
DEFENDI GIULIA 18,5
CAUSO CHIARA 17,7

BENEDETTI GIACOM
O 17,6

CIGANA MATTIA 17,6

DIREZIONE DIDATTICA e SERVIZI AGLI STUDENTI 
Ufficio Diritto allo Studio
Responsabile della Direzione: Manuela Croatto 
Responsabile del procedimento: Mauro Pocosgnich
Compilatore del procedimento: Mauro Pocosgnich 





KARIS 
AFFINITO MICHELE 17,5
ZAMPA GIULIA 17,0
ZANETTE SIMONE 16,0
RIGATO ANNA 16,0
GOSPARINI SARA 16,0
MION SARA 15,0
COMUZZO DANIEL 15,0
BIASIO SIMONE 14,9
DEI ROSSI MARTA 10,0

Il Direttore generale
Massimo Di Silverio 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D. Lgs 82/2005 s.m.i.  e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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