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Disposto n. 257 del 29 novembre 2021 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Disposto n. 229 del 26 ottobre 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 e orientamento da conferire a studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e 

culture per la comunicazione internazionale (LM37) e al corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG01). 

 VISTO il Disposto n. 245 del 10 novembre 2021 con il quale è stata nominata la commissione di valutazione per il 

conferimento dell’assegni per attività di tutorato e orientamento di cui sopra, composta dai proff. Michela Marroni, 

Alberto Spinosa e Stefano Telve. 

VISTI i verbali della Commissione di valutazione del 17 e 26 novembre 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 preimpegni di spesa: 2021/7514, 2021/7515, 2021/7516, 2021/7517, 2021/7521 e da economie derivanti da 

anni precedenti preimpegni di spesa: 2019/2588, 2019/7152, 2020/2351. 

 

D I S P O N E 

L’approvazione degli atti della procedura di selezione di cui al Disposto n. 229 del 26 ottobre 2021; 

 

A P P R O V A 

 

le graduatorie finali di merito, come formulate dalla Commissione di valutazione in data 26 novembre 2021: 

1.a) Assegni finalizzati ad attività di orientamento (LM37); 

Cognome  Nome  punteggio titoli  punteggio colloquio  Totale  

 

GAZZELLA FURFARO Alessandra 40   28    68 

SIMONE  Stefano  38   27    65 

CROCICCHIA  Alessia  18          27          45 

 

1.b) Assegni finalizzati al contrasto della dispersione studentesca (LM37) 

Cognome  Nome  punteggio titoli  punteggio colloquio  Totale  

SIMONE  Stefano  40          28          68 

 

1.a) Assegni finalizzati ad attività di orientamento (LMG01); 

Cognome  Nome  punteggio titoli  punteggio colloquio  Totale  
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IAVARONE   Gabriele  36   28    64 

D’AMATO   Eleonora 17          27          44 

 

D I S P O N E 

L’affidamento mediante contratto di due assegni per attività di tutorato e orientamento agli studenti Gazzella Furfaro 

Alessandra (matr. 1805 per LM37) e Simone Stefano (matr. 800253 per LM37); un assegno finalizzato al contrasto 

della dispersione studentesca allo studente Simone Stefano (matr. 800253 per LM37) previa opzione espressa 

dall’interessato da rilasciare entro il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del presente disposto; due 

assegni per attività di tutorato e orientamento agli studenti D’Amato Eleonora (matricola 803026 per LMG01) e 

Iavarone Gabriele (803631 per LMG01). L’assegno di tutorato e orientamento, per LM37, prevede un impegno di 150 

ore e un compenso di euro 1.500,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’Ateneo. Qualora il candidato Simone 

Stefano opti per l’assegno finalizzato al contrasto della dispersione studentesca (LM37) si procederà allo scorrimento 

della graduatoria di cui al punto 1.a) con affidamento al terzo idoneo. L’assegno di tutorato e orientamento, per 

LMG01, prevede un impegno di 180 ore e un compenso di euro 1.800,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico 

dell’Ateneo. Le attività di tutorato si svolgeranno nel periodo compreso tra il 01 dicembre 2021 e il 30 novembre 2022. 

L’ assegno finalizzato al contrasto della dispersione studentesca, per LM37, 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 dicembre 2021 e il 30 novembre 2022. 

 

 

              Il Direttore 

                  (Prof. Saverio RICCI) 


