
          

 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione 

 
IL DIRETTORE 

                                               

 

Visto l’avviso di procedura comparativa autorizzato con D.D. n.109 del 12 

ottobre 2018, pubblicato con Prot. n.79728 del 12/10/2018,  con cui, per 

l’A.A. 2017/2018 è stata indetta la procedura di selezione comparativa per 

soli titoli per l’assegnazione di n. 12 contratti di 100 ore ciascuno di attività 

tutoriali, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di 

recupero, per le esigenze dei corsi di studio del Dipartimento di Filosofia, 

Scienze sociali, umane e della formazione, riservata agli studenti capaci e 

meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale e ai corsi di 

dottorato di ricerca; 

Visto il D.D. n. 110 con cui è stato prorogato il termine del sopracitato 

Avviso di procedura comparativa fino alle ore 13,00 del 12 novembre 2018; 

Considerato che la Commissione giudicatrice, nominata con D.D. n. 114 

del 12 novembre 2018, composta dalle Prof.sse Floriana FALCINELLI, 

Mina DE SANTIS e dalla Dott.ssa Chiara PAZZAGLI, si è riunita il 21 

novembre 2018; 

Visto il verbale della Commissione, pervenuto al Prot. n. 92980. del 23 novembre 

2018, relativo allo svolgimento della selezione di cui trattasi;  

Considerato che per il Corso di Studio in “Scienze dell’Educazione” non sono 

state presentate domande di partecipazione; 

Verificata la regolarità delle procedure;                       

DECRETA 

D.D. n. 122/2018 

del 23 novembre 

2018 
Oggetto: Approvazione 
atti graduatoria di merito 
procedura comparativa 
per attività di tutorato 
riservata agli Studenti 
capaci e meritevoli iscritti 
ai corsi di Laurea 
Specialistica o magistrale 

e ai corsi di 
Dottorato di ricerca -art. 
2 DM n.976/2014- 
autorizzata con D.D. 
n.109 del 12/10/2018 
a.a. 2018/2019 



     Art. 1) Sono approvati gli atti delle procedure di valutazione comparativa, per soli 

titoli, per l’assegnazione di n. 12 contratti di 100 ore ciascuno, di cui assegnati n. 10, 

di attività tutoriali, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di 

recupero, per le esigenze dei corsi di studio del Dipartimento di Filosofia, Scienze 

sociali, umane e della formazione, riservata agli studenti capaci e meritevoli, iscritti 

ai corsi di laurea specialistica o magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca per le 

Scuole e i Corsi di studio di questo Dipartimento, a.a. 2018/2019 ;  

Art. 2) dal verbale pervenuto risulta la seguente graduatoria di merito inerente le 

procedure di valutazione comparativa di cui all’art. 1)   del presente Decreto, che 

viene approvata come di seguito indicata: 

Attività tutorato per il 

corso di Studio 

magistrale “Consulenza 

pedagogica e 

coordinamento di 

interventi formativi”  

Prof.ssa Silvia Fornari 

 

Ore 100 

ciascuno 

n. 

Contratti 

1 

1) Conti Anna punti 

45/100 

Attività tutorato per il 

corso di Studio in 

“Scienze della 

formazione primaria”  
Prof.ssa Floriana 
Falcinelli 
 

Ore 100 

ciascuno 

n. 

Contratti 

2 

1) Mariotti Diego  

 

2) Petreni Martina  

41/100 

27/100 

Attività di tutorato per il 

corso di studio 

magistrale in “Filosofia 

ed etica delle relazioni”  

Prof. Luigi Cimmino 

 

Ore 100 

ciascuno 

n. 

Contratti 

1 

1) Sacco Giulio  50/100 

Valutazione del 

funzionamento 

individuale in psicologia 

clinica e della salute 

Prof.ssa Claudia 

Mazzeschi 

Ore 100 

ciascuno 

n. 

Contratti 

1 

1) Buratta Livia  60/100 

Interclasse in Filosofia e 
Scienze e Tecniche  

Psicologiche 

Prof. Massimo 

Borghesi 

Ore 100 

ciascuno 

n. 

Contratti 

3 

1) Marchesini Cinzia  

2) Sanches Gladis Noemi 

3) Armanni Umberto 

4) Angelini Luana 

65/100 

57/100 

18/100 

3/100 



Attività tutorato per il 
corso di Studio triennale 
in “Scienze 
dell’investigazione e la 

sicurezza” 

Prof.ssa Maria 

Caterina Federici 

Ore 100 

ciascuno 

n. 

Contratti 

1 

1) Savona Elena 

2) Carlini Marta 

 

 

15/100 

10/100 

 

Attività tutorato per il 
corso di Studio in 

“Scienze 

socioantropologiche per 
l’integrazione e la 
sicurezza sociale” 

Prof. Massimiliano 
Minelli 

Ore 100 

ciascuno 

n. 

Contratti 

1 1) Giombolini Gianni 

 

 

/100 

 

Art. 3) sulla base della graduatoria stilata, sono dichiarati vincitori della selezione 

di cui all’art. 1) del presente Decreto i seguenti candidati:  

 

Attività tutorato per il 

corso di Studio 

magistrale “Consulenza 

pedagogica e 

coordinamento di 

interventi formativi”  

Prof.ssa Silvia Fornari 

 

Ore 100 

ciascuno 

n. 

Contratti 

1 

1) Conti Anna punti 

45/100 

Attività tutorato per il 

corso di Studio in 

“Scienze della 

formazione primaria”  
Prof.ssa Floriana 

Falcinelli 
 

Ore 100 

ciascuno 

n. 

Contratti 

2 

1) Mariotti Diego 

 

2) Petreni Martina 

41/100 

27/100 

Attività di tutorato per il 

corso di studio 

magistrale in “Filosofia 

ed etica delle relazioni”  

Prof. Luigi Cimmino 

 

Ore 100 

ciascuno 

n. 

Contratti 

1 

1) Sacco Giulio 50/100 

Valutazione del 

funzionamento 

individuale in psicologia 

clinica e della salute 

Prof.ssa Claudia 

Mazzeschi 

 

Ore 100 

ciascuno 

n. 

Contratti 

1 

1) Buratta Livia 60/100 



Interclasse in Filosofia e 
Scienze e Tecniche  
Psicologiche 

Prof. Massimo 
Borghesi 

 

Ore 100 

ciascuno 

n. 

Contratti 

3 

1) Marchesini Cinzia 

2) Sanches Gladis Noemi 

3) Armanni Umberto 

 

65/100 

57/100 

18/100 

 

Attività tutorato per il 
corso di Studio triennale 
in “Scienze 

dell’investigazione e la 
sicurezza” 

Prof.ssa Maria 
Caterina Federici 

Ore 100 

ciascuno 

n. 

Contratti 

1 
1) Savona Elena 

 

 

15/100 

 

Attività tutorato per il 
corso di Studio in 
“Scienze 

socioantropologiche per 
l’integrazione e la 
sicurezza sociale” 

Prof. Massimiliano 

Minelli 

Ore 100 

ciascuno 

n. 

Contratti 

1 
1) Giombolini Gianni 

 

 

59/100 

  

Art. 4) I vincitori, alla sottoscrizione del contratto, dovranno firmare anche la 

dichiarazione che per il periodo 7 gennaio – 15 settembre 2019, sono liberi da 

impegni che possano ostacolare la presenza e la reperibilità all’interno del 

Dipartimento, nei limiti delle 100 ore previste, pena l’esclusione, come indicato 

all’art.2 del bando di selezione. 

 Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 del Bando della selezione di cui trattasi, “la 

graduatoria è valida per un solo anno accademico e, in caso di mancata 

accettazione dei vincitori, di rinuncia o risoluzione, verrà stipulato il contratto con 

un altro candidato, utilmente collocato, secondo l’ordine della graduatoria”; 

Art. 5) la spesa complessiva di €10.000,00 (eurodiecimila/00), comprensiva degli 

oneri a carico dell’Ateneo e dei prestatori, prevista in relazione alla selezione di cui 

all’art.1, graverà sull’assegnazione erogata dall’Ateneo in favore degli studenti 

capaci e meritevoli alla voce COAN CA 04.01.02.04.01 “Assegni per 

l’incentivazione dell’attività di tutorato” –UA. PG. DFIF –ASSEGNAZIONE 2017. 

Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web dell’Università degli 

Studi di Perugia nell’Albo  Pretorio on-line (http://www.unipg.it) alla voce “Concorsi 

e selezioni” e nel sito web del Dipartimento, all’indirizzo : www.fissuf.unipg.it,  alla 

voce “Bandi “ decorre il termine per eventuali impugnative (nel termine di 60 giorni 

al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al Presidente della 

Repubblica). 

http://www.unipg.it/
http://www.fissuf.unipg.it/


Il presente Decreto sarà portato alla ratifica del primo Consiglio di Dipartimento 

utile. 

Perugia 23 novembre 2018        

                                                           IL DIRETTORE 

                                                  IL DIRETTORE  

                                         Prof.ssa Claudia Mazzeschi 


