
         
 

 
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.12 del 23 marzo 

2015, pubblicato il 26 marzo 2015,  con cui, per l’A.A. 2014/2015 è stata indetta la 

procedura di selezione comparativa per soli titoli per l’assegnazione di n. 18 

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.17/2015 del 13 aprile 2015 con cui, scaduti i termini del citato avviso  

per la presentazione delle domande, sono state nominate le Commissioni 

giudicatrici delle Scuole e dei Corsi per cui sono pervenute domande e, cioè,  per la 

Scuola di Specializzazione in “Beni Demoetnoantropologici” e per il Corso di Studio 

in “Scienze socio-antropologiche per l’integrazione e la sicurezza”; 

Visti i verbali delle citate Scuola e Corso relativi allo svolgimento delle selezioni di cui 

trattasi che si sono tenute  il 22 aprile 2015;  

Verificata la regolarità delle procedure;                       

DECRETA 

     Art. 1) Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, 

per l’assegnazione di 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 specificatamente per la Scuola di Specializzazione in “Beni 

Demoetnoantropologici” e per il Corso di Studio in “Scienze socio-antropologiche per 

l’integrazione e la sicurezza” 

 

D.D. n. 21 

/2015 

del 4 maggio 

2015 

 
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 
di ricerca -art. 2 DM 

n.198/2003- 
autorizzata con D.D. 
n.12 del 23/3/2015 



Art. 2) dai  relativi  verbali risultano  le seguenti graduatorie di merito inerenti la procedura 

di valutazione comparativa di cui all’art. 1)  del presente decreto che vengono approvate come di 

seguito indicate: 

Scuola di Specializzazione in “Beni Demoetnoantropologici” 

1) PASSERI Scilla      punti 76      

Corso di Studio in “Scienze socio-antropologiche per l’integrazione e  la sicurezza”; 

1)   SCIARRINO Nicoletta              punti 90      

2)   RANNO Chiara                punti 46      

3)  D’AGOSTINO Morena               punti 44,5   

4)  RECCHIA Martina     punti 10      

 

 

Art. 3) Sono dichiarate vincitrici della selezione di cui all’art. 1) del presente decreto:   

Scuola di Specializzazione in “Beni Demoetnoantropologici” 

1) PASSERI Scilla      punti 76      

Corso di Studio in “Scienze socio-antropologiche per l’integrazione e  la sicurezza”; 

1)   SCIARRINO Nicoletta              punti 90      

2)   RANNO Chiara                punti 46      

 

Art. 4)  la  spesa complessiva di €3.000,00 (eurotremila./00)  , comprensiva degli oneri a 
carico dell’Ente 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 
“Assegnazione art.2 DM n. 198/2003 anno 2013”. 

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). 

Perugia, 4 maggio  2015         

 

                                                       IL DIRETTORE 

                                              F.to   Prof. Angelo Capecci 


