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Università degli Studi di Perugia 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

        

IL DIRETTORE 

 

Visto l’Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 

assegno per l’incentivazione delle attività di tutorato in favore degli studenti iscritti ai 

corsi di laurea magistrali afferenti al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 

e della Formazione nell’ambito del Progetto POT Gruppo 9 GPS.UNI “Geolocalizzazione 

politico-sociologica per orientarsi nel mondo universitario. Dalla scuola all’università. 

Saper scegliere per saper sperimentare” (Prot n. 100511 del 18/09/2019), di cui è 

referente il Prof. Uliano Conti;  

 

Visti gli atti della procedura valutativa di cui trattasi pervenuti in data 10 ottobre 2019 

(prot. n 111502 del 10 ottobre 2019); 

 

Verificata la regolarità delle procedure; 

 

DECRETA 

 

Art 1) Sono approvati gli atti della procedura comparativa, per titoli e colloquio per il 

conferimento di n. 1 assegno per l’incentivazione delle attività di tutorato in favore 

degli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrali afferenti al Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione nell’ambito del Progetto POT Gruppo 9 

GPS.UNI “Geolocalizzazione politico-sociologica per orientarsi nel mondo universitario. 

Dalla scuola all’università. Saper scegliere per saper sperimentare” di cui è referente 

il Prof. Uliano Conti;  

 

Art. 2) E’ approvata la seguente graduatoria di merito della procedura comparativa di 

cui all’art. 1 del presente decreto: 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

TITOLI 

PUNTEGGIO 

COLLOQUIO 

TOTALE 

SAVONA ELENA 17 68 85 

 

 

 

Decreto n.  
85/2019 
 
Oggetto: 
Approvazione atti 

per conferimento 

n. 1 assegno per 

l’incentivazione 

delle attività di 

tutorato 

nell’ambito del 

progetto POT9 

GPS.UNI– 

Ref. Prof. Uliano 

Conti 
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Art. 3) Si dichiara vincitore della selezione di cui all’art. 1 del presente decreto per 

l’attribuzione di n. 1 assegno per l’incentivazione ella attività di tutorato il concorrente 

Savona Elena con punti 85 su 100. 

 

                                   

Perugia, 10.10.2019 

 

 

                  Il Direttore del Dipartimento 

                  f.to Prof.ssa Claudia Mazzeschi 

 

 

 

 


