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D.R. n. 246 del 12.07.2017 

IL RETTORE 
 
Visto lo Statuto dell’Università, 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 e s.m.i.; 
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; 

Visto il D.R. n. 27 del 27.01.2017 con cui è stato approvato il piano finanziario rimodulato, alla 
voce C-4, del Master di I Livello in “Didattica dell’italiano lingua non materna” nell’anno 
accademico 2016-2017; 

Visto il D.R. n. 115 del 27.03.2017 con cui è stato emanato il bando di 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 2016-2017; 

Visto  il D.R. nr. 154 del 04.05.2017, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande 
di partecipazione alla selezione pubblica suddetta; 

Visto il D.R. n. 217 del 22.06.2017 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;  
Visti  i Verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione esaminatrice;  
Accertata la regolarità degli atti; 
Ritenuto opportuno applicare, in analogia a quanto contenuto nel Regolamento per l’affidamento di 

incarichi di lavoro autonomo emanato da questa Università, il principio secondo cui, a parità 
di punteggio, precede il candidato più giovane di età; 

Considerata l’esigenza rappresentata dal Direttore Scientifico del Master, in ragione dell’effettivo 
numero di iscritti rilevato, di n. 6 Tutor del Practicum, ognuno dei quali dovrà espletare un 
incarico da 180 ore; 

Accertata per il Progetto sopraindicato, codice “MASTERL2XIIIED”, la disponibilità nel bilancio unico 
di Ateneo 2017, alla voce C-4 Uscite, così come si evince dall’Allegato 1 del D.R. n. 27 del 
27.01.2017; 

 
DECRETA 

 
Art. 1:  Sono approvati gli atti 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” nell’anno 
accademico 2016-2017. Il Practicum, attività di tirocinio monitorato, è un percorso di pratica didattica 
guidata da docenti tutor esperti. 
 
Art. 2:  E’ emanata la seguente graduatoria di idonei che avrà validità per l’a.a. 2016/2017 e potrà 
essere rinnovata di anno in anno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per massimo due 
anni accademici: 
 
 
 

https://www.unistrapg.it/sites/www.unistrapg.it/files/normativa/regolamento-incarichi-lavoro-autonomo.pdf
https://www.unistrapg.it/sites/www.unistrapg.it/files/normativa/regolamento-incarichi-lavoro-autonomo.pdf
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 Candidato Punteggio/100 Data di Nascita 

1.  
SAMU Borbala 78 precede  per età 

2.  
PIERUCCI Annalisa 78  

3.  
SIMONETTI Marta 65  

4.  
CORBUCCI Gloria 63  

5.  
MARINELLI Beatrice 59  

6.  
GIGLIARELLI Valentina 57  

7.  
RASPOLLINI Katia 55  

8.  
LEONARDI Francesca 50  

9.  
SIMONESCHI Alessandra 44  

10.  
AUCONE Federica 42  

11.  
BISTACCHIA Marco 40  

12.  
AGAMENNONI Giuliano 28  

13.  
MUSCIA Jasmine 23  

 
 
Art. 3: Sono incaricati, nel rispetto della graduatoria di idonei di cui al precedente art. 2, nell’ambito 
del Master de quo, n. 6 Tutor del Practicum, ciascuno dei quali dovrà espletare un incarico da 180 
ore, dal 4 settembre al 31 ottobre 2017. 
Il compenso onnicomprensivo forfetario per ciascun collaboratore è € 5.175,00, al lordo di ritenute 
fiscali, previdenziali, assistenziali e comprensivi degli oneri a carico dell’Amministrazione (come da 
piano finanziario del progetto). 
 
Il costo complessivo pari ad € 31.050,00 al lordo di ritenute fiscali, previdenziali, assistenziali e 
comprensivi degli oneri a carico dell’Amministrazione, graverà sul Progetto   “MASTERL2XIIIED” del 
bilancio unico di Ateneo 2017, alla voce C-4 Uscite, così come si evince dall’Allegato 1 del D.R. n. 27 
del 27.01.2017; 
 
Art. 4: Sono esclusi dalla presente selezione i seguenti candidati, per le motivazioni a fianco indicate: 
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Candidato Motivazione 

ARCAINI Giovanna Mancanza requisito ammissione art. 1 , punto 2. del bando di selezione 

BARTOLINI Ilenia Mancanza requisito ammissione art. 1 , punto 2. del bando di selezione 

BECATTINI Roberto Mancanza requisito ammissione art. 1 , punto 2. del bando di selezione 

CILIBERTO Clelia Mancanza requisito ammissione art. 1 , punto 2. del bando di selezione 

FALLUCCA Maria Bruna Letizia Mancanza requisito ammissione art. 1 , punto 2. del bando di selezione 

MORGANTI Maria Rita Mancanza requisito ammissione art. 1 , punto 2. del bando di selezione 

NACCHIA Valentina Mancanza requisito ammissione art. 1 , punto 2. del bando di selezione 

PETRIACHI Tamara Mancanza requisito ammissione art. 1 , punto 2. del bando di selezione 

RUGGIERO Fortunata Mancanza requisito ammissione art. 1 , punto 2. del bando di selezione 

SPOSINI Silvia Mancanza requisito ammissione art. 1 , punto 2. del bando di selezione 

 

Il presente provvedimento è reso pubblico nel sito istituzionale di Ateneo al seguente indirizzo 

internet: https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-

concorso/varie  nel rispetto della normativa sulla privacy. 

 
  
 
 
 F.to IL RETTORE 
 Prof. Giovanni PACIULLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO IN DATA 12 luglio 2017 

https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/varie
https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/varie

