
 

 

Disposto n. 100 del 07 maggio 2019 

IL DIRETTORE 

 

Visto il bando di cui al Disposto del Direttore del DISTU n. 73 del 2 aprile 2019 relativo alla procedura di 

selezione per l’assegnazione di assegni per attività di tutorato e orientamento finalizzati ad attività di 

orientamento e contrasto alla dispersione studentesca; 

 

Visto il verbale della Commissione di valutazione nominata con Disposto del Direttore del DISTU n. 88 del 

18 aprile 2019, seduta del 2 maggio 2019; 

APPROVA 

la proposta di graduatoria, come formulata dalla Commissione  

A) Assegni finalizzati ad attività di orientamento 

- 2 assegni della durata di 200 ore ciascuno, da conferire a studenti iscritti al corso di laurea magistrale 

in Lingue e culture per la comunicazione internazionale (LM37) oppure al III anno del corso di laurea in 

Lingue e culture moderne (L11) 

 Nome e Cognome   Titoli   Colloquio  Punteggio finale  

1) Melissa Elefante (LM37)   30  25  55 

2) Giulia Carlantoni (LM37)   25  28  53 

3) Erika Ferrazzani (LM37)    31  20  51 

4) Vanessa Mariottini (LM37)   31  18  49   

5) Luca Carbini (L11)    27  20  47 

5) Matteo Strada (L11)    23  18  41 

7) Amal Santini (L11)    23  17  40 

 

- 1 assegno della durata di 200 ore, da conferire a studenti iscritti almeno al III anno del corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG 01) 

 Nome e Cognome   Titoli   Colloquio  Punteggio finale   

1) Veronica Cioccoletta (LMG01)  37  28  65 

2) Vincenzo Eugenio Pandolfi (LMG01) 33  28  61 

 



 

 

- 1 assegno della durata di 100 ore, da conferire a studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze 

della politica, della sicurezza internazionale e della comunicazione pubblica (LM62) 

Nessuna domanda pervenuta 

B) Assegni finalizzati al contrasto della dispersione studentesca 

- 1 assegno della durata di 200 ore, da conferire a studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue 

e culture per la comunicazione internazionale (LM37) 

 Nome e Cognome   Titoli   Colloquio  Punteggio finale  

1) Laura Bellavia    35  25  60 

- 1 assegno della durata di 100 ore, da conferire a studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze 

della politica, della sicurezza internazionale e della comunicazione pubblica (LM62) 

Non sono pervenute domande 

 

Verificata la regolare iscrizione all’a.a. 2018/2019 degli studenti che risultano vincitori dalla graduatoria di 

merito 

DISPONE 

l’affidamento di contratti di tutorato e orientamento di 200 ore di attività cadauno da realizzarsi nel periodo 8 

maggio 2019 – 7 maggio 2020, come sotto dettagliato. 

Assegni finalizzati ad attività di orientamento  

Melissa Elefante (LM37)    

Giulia Carlantoni (LM37)    

Veronica Cioccoletta (LMG01) 

Assegni finalizzati al contrasto della dispersione studentesca  

Laura Bellavia (LM37) 

La spesa dei contratti graverà per euro 6.639,60 sulla disponibilità finanziaria di fondi MIUR (annualità 2018) 

finalizzati all’attivazione di assegni di tutorato e orientamento (UPB DISTU, e.f. 2019, capitolo finanziario 

S10810, preimpegno di spesa n.2019/2588). La restante somma  di euro 1.360,40  graverà su  fondi residui di 

dotazione del Dipartimento finalizzati sempre ad attività di tutorato (preimpegno di spesa n. 2018/14251). 

 

           Il Direttore 

(Prof. Giulio Vesperini) 

 


