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Università degli Studi di Perugia 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

        

IL DIRETTORE 

 

Visto il D.D. n. 124 del 30 ottobre 2020 di emissione del bando di concorso, per titoli 

e colloquio, per l’attribuzione di n. 7 borse di studio per attività di ricerca della durata 

di n. 12 mesi ciascuna, di € 15.504,00 (quindicimilacinqucentoquattro/00) ciascuna 

per la realizzazione di una ricerca dal titolo “Rilevazione attraverso test ex ante ed ex 

post e monitoraggio/affiancamento e training di lettura nelle scuole primarie, 

secondarie di primo e secondo grado delle 6 zone socioeducative della Regione Toscana 

interessate dalla sperimentazione in verticale per l’anno educativo 2020/2021 e 

rilevazione ex ante ed ex post, monitoraggio/affiancamento e training di lettura nei 

nidi e nelle scuole dell’infanzia delle 35 zone educative della Regione Toscana” Area 

Disciplinare 11 – M-PED/04, Responsabile scientifico: Prof. Federico Batini, a valere sul 

progetto “Leggere: Forte!” (Anno 2020-2021); 

 

Visto il D.D. n. 134 del 18 novembre 2020 di nomina della Commissione giudicatrice; 

 

Visti gli atti della procedura valutativa di cui trattasi pervenuti in data 24 novembre 

2020 (Prot n. 111498 del 30/11/2020); 

 

Verificata la regolarità delle procedure; 

 

DECRETA 

 

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

l’attribuzione di n. 7 borse di studio per attività di ricerca della durata di n. 12 mesi 

ciascuna, di € 15.504,00 (quindicimilacinqucentoquattro/00) ciascuna per la 

realizzazione di una ricerca dal titolo “Rilevazione attraverso test ex ante ed ex post e 

monitoraggio/affiancamento e training di lettura nelle scuole primarie, secondarie di 

primo e secondo grado delle 6 zone socioeducative della Regione Toscana interessate 

dalla sperimentazione in verticale per l’anno educativo 2020/2021 e rilevazione ex 

ante ed ex post, monitoraggio/affiancamento e training di lettura nei nidi e nelle scuole 

dell’infanzia delle 35 zone educative della Regione Toscana” Area Disciplinare 11 – M-

PED/04, Responsabile scientifico: Prof. Federico Batini, a valere sul progetto “Leggere: 

Forte!” (Anno 2020-2021); 

Decreto n.  

138/2020 

 

Oggetto: 

Approvazione atti 

per conferimento 

n. 7 borse di 

studio per attività 

di ricerca  

Progetto 

“Rilevazione 

attraverso test ex 

ante ed ex post e 

monitoraggio/affi

ancamento e 

training di lettura 

nelle scuole 

primarie, 

secondarie di 

primo e secondo 

grado delle 6 

zone 

socioeducative 

della Regione 

Toscana 

interessate dalla 

sperimentazione 

in verticale per 

l’anno educativo 

2020/2021 e 

rilevazione ex 

ante ed ex post, 
monitoraggio/affi

ancamento e 

training di lettura 

nei nidi e nelle 

scuole 

dell’infanzia delle 

35 zone 

educative della 

Regione 

Toscana”– 

Resp. Scient. 

Prof. Federico 

Batini 
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Art. 2) E’ approvata la seguente graduatoria della procedura comparativa di cui all’art. 

1 del presente decreto: 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

TITOLI 

PUNTEGGIO 

COLLOQUIO 

TOTALE 

ANDREA MANCINI 27 55 82 

BENEDETTA D’AUTILIA 20 55 75 

ELEONORA PERA 15,5 55 70,5 

DIEGO IZZO 11 55 66 

VALERIO LUPERINI 10,5 55 65,5 

GIULIA BARBISONI 10 55 65 

SUSANNA MORANTE 5 55 60 

 

 

Art. 3) Si dichiarano vincitori della selezione di cui all’art. 1 del presente decreto per 

l’attribuzione di n. 7 Borse di Ricerca i seguenti candidati: 

- Andrea Mancini con punti 82 su 100 

- Benedetta D’Autilia con punti 75 su 100 

- Eleonora Pera con punti 70,5 su 100 

- Diego Izzo con punti 66 su 100 

- Valerio Luperini con punti 65,5 su 100 

- Giulia Barbisone con punti 65 su 100 

- Susanna Morante con punti 60 su 100 

 

L’attribuzione della Borsa di Ricerca è subordinata all’accettazione della stessa nei 

termini e modi stabiliti dell’art. 5. 

 

 

 

                                   

Perugia, 9.12.2020 

 

 

                  Il Direttore del Dipartimento 

         f.to Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
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