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Disposto n 157 del 22 giugno 2022 

IL DIRETTORE 

VISTO il Disposto~. 77 del 24 marzo 2022 con il q~ale è indetta presso il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, 


storico-filosofici e giuridici (DISTU) una selezi~ne, sulla base del curriculum universitario per l'assegnazione di un 


assegno per attività di tutorato da conferire a studenti che abbiano completato gli esami del terzo anno dei corsi di 


laurea a ciclo unico LMGOl, o che siano iscritti al I-II anno dei corsi di laurea magistrali del DISTU. 


VISTO il Disposto n. 140 del 07 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. Raffaella Petrilli, 


Antonella Del Prete e Gina Gioia; 


VISTI i verbali della Commissione di valutazione del 15 giugno e del 21 giugno 2022; 


APPROVA 

gli atti della procedura di selezione per il conferimento di n. 1 assegno per attività di tutorato e orientamento; 

APPROVA 

la graduatoria di merito formulata dalla Commissione in data 21 giugno 2022: 

Cognome Nome media voti e CFU altri titoli punteggio colloquo Totale 

CECCHERINI Alessia 12 12 21 45 

CRISCI Francesca lO 4 20 34 

DISPONE 

L'approvazione della graduatoria e il conferimento dell'assegno per attività di tutorato e orientamento alla dott.ssa 

Alessia Ceccherini per un importo di euro 1.900,00 per il periodo di dodici (12) mesi a partire dalla data di 

sottoscrizione del contratto. 

La spesa graverà sui fondi di Dipartimento F.S. 1.08.10- UPB DISTUTUTOR (preimpegno di spesa 2018110907). 

Il Direttore 

(pro~ 

Sede 

Via San Carlo. 32 01100 Viterbo 

Tel. 0761 357876 Fax 0761 357881 

distu@unitus.it - distu@pec.unitus.it 

www.distu.unitus.it 

Rettorato 
Via Santa Maria in Gradi, 4 01100 Viterbo 

P. Iva 00575560560 C.F. 80029030568 

Tel. 0761 3571 I protocollo@pec.unitus.it 

www.unitus.it 
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