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D.R. n.     2 del 07.01.2016 
 

IL RETTORE 
 
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; 
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. 206 del 18.07.2011 e successive 
integrazioni; 

Visti il D.R. n. 141 e il D.P.C.d.A. n. 17 del 10.06.2015, ratificati rispettivamente dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in data 06.07.2015, con i quali è stata istituita 
ed attivata la XII edizione del Master di I livello in “Didattica dell’italiano lingua non materna” 
A.A. 2015/2016 ed è stato approvato il relativo Progetto (All. 1) disciplinante tra l’altro il 
piano didattico ed il piano finanziario del medesimo; 

Considerato che al 05.10.2015, data d’inizio del Master, sono risultati regolarmente iscritti n. 49 
partecipanti; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 16.12.2015 con le 
quali è stato rimodulato il piano finanziario del Master de quo in ragione dell’effettivo numero 
di partecipanti iscritti; 

Visto il D.R. n. 80 del 07.04.2014 con il quale è stata indetta la selezione pubblica – per titoli – per 
merito comparativo per il conferimento di incarichi di didattica integrativa in qualità di Tutor 
nell’ambito delle attività di Practicum previste nel Master di I Livello in “Didattica dell’italiano 
lingua non materna” nell’anno accademico 2013-2014; 

Visto il D.R. n. 95 del 28.04.2014 con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di idonei, 
con validità per l’a.a. 2013/2014 e possibilità di rinnovo per un massimo di due anni 
accademici, della sopracitata selezione; 

Visto il D.R. n. 100 del 27.04.2015 con il quale è stata confermata la validità della graduatoria 
suddetta nell’ambito delle attività di Practicum previste nel Master di I Livello in “Didattica 
dell’italiano lingua non materna” anche per l’anno accademico 2014-2015, XI edizione; 

Vista la nota del 28.08.2015 con la quale il Segretario del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, 
su indicazione del Direttore scientifico del Master, chiede di procedere al rinnovo della 
validità della graduatoria de qua per il secondo anno accademico, come previsto dall’avviso 
di selezione; 

Accertata la disponibilità di bilancio; 
 

DECRETA 

Art. 1:  Di confermare la validità della graduatoria di idonei, approvata con D.R. n. 95 del 
28.04.2014, della selezione pubblica per titoli, per merito comparativo, per il conferimento di 
incarichi di didattica integrativa in qualità di Tutor nell’ambito delle attività di Practicum previste 
nel Master di I Livello in “Didattica dell’italiano lingua non materna” anche per l’anno accademico 
2015-2016, XII edizione per le esigenze e le motivazioni specificate negli atti in premessa: 
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N. Cognome Nome Punteggio totale/100 
1 MONTILLI CRISTINA 70 
2 PIERUCCI ANNALISA 68 
3 LUCIANI SCILLA 67 
4 ROSSINI GIOVANNA 65 
5 MARINELLI BEATRICE 59 
6 CORBUCCI GLORIA 58 
7 GIGLIARELLI VALENTINA 56 
8 COLI CARMEN 49 
9 SIMONESCHI ALESSANDRA 37 
10 MARZIALE GIULIA 23 

 
 
Art. 2:  Di attribuire, nel rispetto dell’ordine della graduatoria di idonei di cui al precedente art. 1, n. 
4 incarichi di n. 180 ore ciascuno di didattica integrativa quale Tutor nell’ambito delle attività di 
Practicum previste nel Master di I Livello in “Didattica dell’italiano lingua non materna” nell’anno 
accademico 2015-2016. 

Il costo complessivo pari ad euro 20.700,00, al lordo di ritenute fiscali, previdenziali ed 
assistenziali e al lordo degli oneri a carico dell’Ente graverà sulla voce COAN A.C.11.02.02, 
Codice Progetto UA.ATE.DISUS.MASTERL2XIIED, del Bilancio Unico di Ateneo 2015. 
 
 
Il presente provvedimento è reso pubblico nel sito istituzionale di Ateneo al seguente indirizzo 
internet: https://www.unistrapg.it/ateneo/concorsi-e-selezioni/selezioni-varie. 
  
 
 
 IL RETTORE 
 F.to Prof. Giovanni PACIULLO 
 
 
 
 
 
 


