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Disposto n. 186 del 24 settembre 2021 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Disposto n. 134 del 16 luglio 2021 con il quale è indetta presso il Dipartimento di Studi 

linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) una selezione, sulla base del curriculum 

universitario, per l’attribuzione di assegni per attività di tutorato da conferire a studenti iscritti al 

corso di laurea magistrale interdipartimentale DISTU-DEIM in ‘Scienze della politica, della 

sicurezza internazionale e della comunicazione pubblica (LM62), da assegnare prioritariamente a 

studenti iscritti al curriculum in “Scienze della politica e della comunicazione pubblica”. 

VISTO il Disposto n. 164 del 3 settembre 2021 con il quale è stata nominata la commissione di valutazione 

per il conferimento degli assegni per attività di tutorato e orientamento di cui sopra, composta dai proff. 

Giacomo Branca, Antonella Del Prete e Roberta Giordano. 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione del 20 settembre 2021. 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle forme di collaborazione studentesca, emanato con 

D.R. n. 33/10 del 15.01.2010 e successive modifiche, da ultimo con D.R. n. 174/21 del 1.03.2021, in 

particolare l’art. 3, comma 1 e 3. 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui fondi del Dipartimento UPB DISTU, e.f. 2021, capitolo 

finanziario S.10810 per euro 10.000 (stanziamento da avanzo di amministrazione 2020 per euro 4.000 e da 

dotazione 2021 per euro 6.000) e per euro 1.400 da preimpegno di spesa n. 2018/14251 (quota parte). 

D I S P O N E 

L’approvazione degli atti della procedura di selezione di cui al Disposto n. 134 del 16 luglio 2021. 

A P P R O V A 

La graduatoria di merito formulata dalla Commissione in data 20 settembre 2021. 

Cognome  Nome  punteggio titoli  punteggio colloquio  Totale  

CALZONI    Elena   27     28      55 

IGINI   Federico  21   24      45 

D I S P O N E 

P
rot. n. 0015180 del 24/09/2021 - A

lbo ufficiale di A
teneo arrivo 762/2021  - [U

O
R

: 000032 - C
lassif. I/7]



 

 

  

Sede Rettorato 

Via San Carlo, 32 01100 Viterbo Via Santa Maria in Gradi, 4 01100 Viterbo 

Tel. 0761 357876 Fax 0761 357881 P. Iva 00575560560 C.F. 80029030568 

distu@unitus.it - distu@pec.unitus.it Tel. 0761 3571  |  protocollo@pec.unitus.it 

www.distu.unitus.it www.unitus.it  

 

L’affidamento mediante contratto di un assegno finalizzato ad attività di orientamento e al contrasto della 

dispersione studentesca per LM62 alla studentessa Elena Calzoni (matricola 807532 LM62). L’ assegno 

prevede un impegno di 150 ore e un compenso di euro 1.500,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico 

dell’Ateneo. Le attività di tutorato si svolgeranno nel periodo compreso tra il 01 settembre 2021 e il 30 

giugno 2022. 

 

              Il Direttore 

              (Prof. Saverio RICCI) 


