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               Disposto n. 98 del 24 maggio 2021 

 

IL DIRETTORE 

VISTA l’esigenza di rafforzare la diffusione sui canali social del Dipartimento di informazioni 

relative ai corsi di studio del DISTU, all’organizzazione didattica e alle attività di ricerca e di terza 

missione del Dipartimento. 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria della somma di euro 2.000,00 sui fondi di Dipartimento 

finalizzati all’attivazione di assegni di tutorato e orientamento UPB DISTU, capitolo finanziario 

S10810, preimpegno di spesa n. 2018/10907; 

VISTO il Disposto n. 64 del 21 aprile 2021 con il quale è stata indetta una procedura di valutazione 

per l’assegnazione di un assegno per attività di tutorato e orientamento presso il Dipartimento 

DISTU; 

VISTO il Disposto n. 76 del 4 maggio 2021 con il quale viene nominata la Commissione di 

valutazione; 

VISTI i verbali della Commissione di valutazione del 14 e del  20 maggio 2021 dai quali  risulta 

l’approvazione della graduatoria finale; 

VERIFICATA  la regolarità della procedura 

APPROVA 

gli atti della selezione e la graduatoria finale, come formulata dalla Commissione di valutazione.   

Nome e Cognome      media voti e CFU altri titoli colloquio punteggio finale 

1) Marika Mariani   12/15       17/30      25/30  54/75 

2) Pierina Mazzi    0/15       15/30      21/30  36/75 
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DISPONE  

l’assegnazione di un assegno per lo svolgimento di attività di tutorato e orientamento alla dott.ssa 

Marika Mariani. 

L’assegno ha la durata di 200 ore ed è retribuito con un importo lordo comprensivo di carico ente 

e carico percipiente  di euro 10,00 orari. La spesa grava  sui fondi di Dipartimento DISTU 

finalizzati all’attivazione di assegni di tutorato e orientamento: UPB DISTU, capitolo finanziario 

S10810, preimpegno di spesa n. 2018/10907. 

 

          Il Direttore 

             (Prof. Saverio Ricci) 

 


