
 
 

 

 

 

 
 
 
VISTO l’art. 18, c. 5, lettera c) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 contenente Norme in 
materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché' 
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo emanato con il D.R. n. 
480/12  dell’8 giugno 2012 e successive modificazioni disposte da ultimo con il D.R. n. 185/19 
dell’11  marzo 2019;  
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Università  degli Studi della Tuscia, emanato con D.R. n. 872 del 23.08.2001 e modificato 
con D.R. n. 683/19  del 18.09.2019;  
VISTA la nota pervenuta in data 13 maggio 2021 all’ufficio Post Lauream e registrata al 
protocollo n.3 di pari data, con la quale il Prof. Mario Pireddu chiede l’attivazione n. 2 borse 
di studio post-lauream per studenti, correlate alle attività dell’Ufficio Comunicazione ed 
orientamento - LABCOM;  
VISTO il bando emanato con D.R. n. 319/2021, del 21 maggio 2021, con cui è stata indetta la 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 2 borse di studio a studenti, 
della durata di 12 mesi, a supporto del LabCom-Laboratorio di Comunicazione di Ateneo per 
lo svolgimento di attività di “Comunicazione ed orientamento nell’università: analisi e studio 
di metodologie innovative per interventi efficaci e inclusivi”; 
VISTO il D.R. n. 347 del 11 giugno 2021 recante la nomina della Commissione giudicatrice per 
l’attribuzione delle suddette borse di studio; 
VISTI i verbali della suindicata Commissione, riunitasi in modalità telematica il 17 ed il 25 
giugno 2021; 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti. 

 
DECRETA 

Art. 1 

1. Sono approvati gli atti della selezione pubblica, di cui in premessa e la relativa 

graduatoria di merito, ai sensi dell’art. 5 del bando di selezione, concernente attività di 

supporto al LABCOM per “Comunicazione ed orientamento nell’università: analisi e studio di 

metodologie innovative per interventi efficaci e inclusivi”: 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 
N. 

Cognome 
e Nome 

Votazione 
Titolo di 

studio (art.5, 
c1, lett. a) 
del bando) 

Esperienze 

Formative 
(max 10 
punti) 

Colloquio 
(max 

15  punti) 

Punteggio 

Totale 

1 Mariani 
Marika 

3 9 15 27 

2 Mazzi 
Pierina 

3 7 12 22 

3 Elefante 
Melissa 

0 8 12 20 

 

2. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del bando di selezione emanato con D.R. n. 292 del 4 maggio 

2021 entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla pubblicazione della presente graduatoria, le 

assegnatarie dovranno far pervenire all’ufficio competente dell’Università degli Studi della 

Tuscia, pena la decadenza dal beneficio della borsa di studio, un'unica dichiarazione in carta 

libera dalla quale risulti l'accettazione della borsa di studio alle condizioni previste nel bando 

di selezione allegando copia del documento di identità e del codice fiscale; 

 

Art.2 

 

1. Ai sensi dell’art. 5, c.3 del bando di selezione, il presente provvedimento è reso pubblico 

mediante affissione nella pagina web del sito di Ateneo dedicata. Tale pubblicazione 

costituisce a tutti gli effetti comunicazione agli interessati dell’esito della selezione. 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE  

                   Avv. Alessandra Moscatelli 
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