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Disposto n. 148 del 13 giugno 2022 

IL DIRETTORE 

VISTO il Disposto n. 129 del 23 maggio 2022 con il quale è indetta presso il Dipartimento di Studi 
linguistico-letterari, storico-filosofici e giu~idici (DISTU) una selezi.one, 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 (LMGO l). 
VISTO il Disposto n. 143 dell'08 GIUGNO 2022 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. Alberto Spinosa, Stefano Telve e Michela Marroni. 
VISTI i verbali della Commissione di valutazione dellO giugno 2022. 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle forme di collaborazione studentesca, emanato con 
D.R. n. 33110 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 SUl fondi del Dipartimento UPB

•DISTU.TUTOREORIENTAMENTO e.f. 2022, capitolo finanziario S.l 081 O preimpegno di spesa: 
2849/2022. 

DISPONE 

L'approvazione degli atti della procedura di selezione di cui al Disposto n. 129 del2~ maggio 2022; 

APPROVA 

Le graduatorie finali di merito, come formulate dalla Commissione di valutazione in data lO giugno 2022: 

l.a) Assegni finalizzati al contrasto della dispersione studentesca (LM37); 
Cognome Nome punteggio titoli punteggio colloquio Totale 

CECCHERINI Alessia 35 25 60 

l.b) Assegni finalizzati al contrasto della dispersione studentesca (LMGOl); 

Cognome Nome punteggio titoli punteggio colloquio Totale 
BIANCHI Talia 40 25 65 

DISPONE 
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L'affidamento mediante contratto di due assegni per attività finalizzati al contrasto della dispersione 
studentesca alle studentesse Alessia Ceccherini (matr. 252 per LM37) e Talia Bianchi (matr. 23 per 
LMGO 1). L'assegno per entrambi i corsi 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 20 giugno 2022 e il 30 giugno 2023. 

Il Direttore 
(Prof. Sa erio RICCI) 
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