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LA RETTRICE 
 

Visto  lo Statuto emanato con D.R. n. 80 del 13.04.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 106 dell'08.05.2012 nel testo vigente; 

Visto  il Codice Etico, emanato con D.R. n. 212 del 26.07.2011; 

Vista  la Legge 240/2010, in particolare l’art. 23; 
Visto  il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa ai sensi 

della Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 177 del 16.06.2011 nel testo vigente; 
Visto l’Avviso pubblico del MIUR prot. n. 5648 del 28 dicembre 2018 per la presentazione di proposte 

finalizzate alla realizzazione di Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale (ex art. 6 

comma 2 lettera c -L. 341/90) in Mediatore Europeo per l'Intercultura, nell'ambito del sopra 
richiamato progetto FAMI del MIUR n. 1366 “MICSE- Mediatore per l'Intercultura e la Coesione 

Sociale in Europa”; 
Vista la proposta progettuale presentata dall’Università per Stranieri di Perugia a valere sul suddetto 

Avviso per la realizzazione di un Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in 
Mediatore Europeo per l'Intercultura;  

Preso atto del Decreto prot. n. 255 dell’8 marzo 2019 emanato dalla Direzione Generale per lo Studente, 

l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR che ammette a finanziamento il progetto;  
Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 67/2019 e la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 79/2019, con le quali è approvato il “Corso di perfezionamento e 
aggiornamento professionale in “Mediatore Europeo per l’Intercultura””, il relativo budget a 

seguito del finanziamento da parte del MIUR per la realizzazione del Corso de quo ed è stato 

individuato il responsabile scientifico del progetto;  
Visto  il D.R. n. 214 del 30.07.2020 con cui, tra l’altro, è autorizzata l'indizione di una procedura selettiva 

per il reclutamento di due tutor con il compito di affiancare gli studenti nella scelta delle strutture 
in cui effettuare il tirocinio e di supportare gli studenti e i docenti in aula, per favorire il migliore 

svolgimento delle attività didattiche, anche on line; 
Vista  la scheda propedeutica all'elaborazione del relativo avviso di selezione, sottoscritta dal Segretario 

di Dipartimento e pervenuta via e-mail in data 11.09.2020; 

Visto  il D.R. n. 278 del 02.10.2020 con cui è emanato il bando di selezione pubblica – per titoli – per 
merito comparativo per il reperimento di n. 2 Tutor da impiegare nell’ambito del “Corso di 

perfezionamento e aggiornamento professionale in mediatore europeo per l'intercultura (progetto 
fami 1366/MICSE) A.A. 2019/2020” attraverso il conferimento di incarichi di didattica integrativa, 

ai sensi del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa 

ai sensi della Legge 240/2010 vigente presso l’Ateneo; 
Considerato che i termini di presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12:00 del giorno 

21.10.2020 e che, pertanto, è stata nominata la Commissione per procedere all’espletamento 
delle selezioni pubbliche con D.R. n. 323 del 03.11.2020, sulla base delle indicazioni acquisite dal 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali; 

Verificato il rispetto delle disposizioni contenute nella legge 23 novembre 2012; 
Visti i Verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione esaminatrice;  

Ritenuto di applicare quanto contenuto nell’art. 5, comma 4, del D.P.R. 487/1994, vale a dire il principio 
secondo cui, a parità di punteggio, precede il candidato più giovane di età;  

Visto il budget di progetto “Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in mediatore 
europeo per l'intercultura (progetto fami 1366/MICSE) A.A. 2019/2020” codice progetto 

“MEDIATORE2019” sulla voce COAN A.C.11.04.01 “Spese per altri progetti su contributi finalizzati” 

– UA.ATE. DSUS. - del Bilancio Unico di Ateneo 2020, che prevede per la copertura di ciascuno 
degli incarichi di tutor un costo pari a euro 6.000,00, comprensivo degli oneri a carico dell’Ente e 

del percipiente; 
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DECRETA 
Art. 1:  Sono approvati gli atti della procedura di selezione pubblica – per titoli – per merito comparativo 

per il conferimento di incarichi di didattica integrativa, per il reperimento di n. 2 Tutor da impiegare 

nell’ambito del “Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in mediatore europeo 
per l'intercultura (progetto fami 1366/MICSE) A.A. 2019/2020” attraverso il conferimento di 

incarichi di didattica integrativa, ai sensi del Regolamento per il conferimento di incarichi di 
insegnamento e di didattica integrativa ai sensi della Legge 240/2010 vigente presso l’Ateneo. 

 

Art. 2: Sulla base degli esiti della procedura di selezione è emanata la seguente graduatoria di idonei 

che avrà validità per la prima edizione (A.A. 2019/2020) e che sulla base delle esigenze, potrà 

essere rinnovata di anno in anno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per massimo due 
anni accademici:  

 

N Cognome  Nome Punteggio Note 

1 RAPARELLI Valentina 48  

2 LODESERTO Anna 41  

3 STILO Alessio 40  

4 BOERO Silvia 39  

5 DAVID Arianna 30 Precede il candidato più giovane d’età 

6 GASPARETTO Federico 30  

7 PETRIACHI Tamara 29  

8 TREVISI Pier Paolo 28  

9 GRECO Damiano 21  

10 CONTEH Gioia 20 Precede il candidato più giovane d’età 

11 PEDATA Giuseppe 20  

12 GENZOLINI Edoardo 16  

13 CIURLEO Beatrice 15  

14 CORIGLIANO Chiara 13  
 

Art. 3: Nel rispetto della graduatoria di idonei di cui al precedente art. 2 sono attribuiti n. 2 incarichi di 

didattica integrativa in qualità di Tutor da impiegare nell’ambito del “Corso di perfezionamento e 
aggiornamento professionale in mediatore europeo per l'intercultura (progetto fami 1366/MICSE) 

A.A. 2019/2020”: 

 Alla dott.ssa Valentina RAPARELLI, a fronte di un compenso di € 6.000 al lordo di ritenute 

fiscali, previdenziali ed assistenziali e al lordo degli oneri a carico dell’Ente; 

 Alla dott.ssa Anna LODESERTO, a fronte di un compenso di € 6.000 al lordo di ritenute fiscali, 
previdenziali ed assistenziali e al lordo degli oneri a carico dell’Ente. 

Il costo complessivo pari ad € 12.000,00 al lordo di ritenute fiscali, previdenziali, assistenziali e 
comprensivi degli oneri a carico dell’Amministrazione, graverà sul Progetto “MEDIATORE2019” sulla 

voce COAN A.C.11.04.01 “Spese per altri progetti su contributi finalizzati” – UA.ATE. DSUS. - del Bilancio 

Unico di Ateneo 2020. 
 

Art. 4: Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni; oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

 
 F.to LA RETTRICE 

 Prof.ssa Giuliana Grego Bolli 

 
 


