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D.R. n. 153 del 18.04.2018 
 

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; 
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; 

Vista  la Convenzione tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
l’Università per Stranieri di Perugia, l’Università per Stranieri di Siena e 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, approvata dagli organi di governo di questa 
Università in data 19.12.2017, con deliberazione del Senato Accademico n. 
22/2017 e del Consiglio di Amministrazione n. 15; 

Visto  l’Addendum alla Convenzione de quo che, tra l’altro, stabilisce espressamente 
che “Il Ministero trasferisce direttamente alle sedi amministrative delle 
Università per Stranieri di Perugia, dell’Università per Stranieri di Siena e 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia i fondi necessari al finanziamento delle attività 
formative, considerando una quota di 110.000 euro per l'attivazione di n. 3 Corsi 
di perfezionamento (uno per ogni Università), articolati in cinque sezioni (…)”; 

Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione in data 19 febbraio 2018; 

Visto  il D.R. n. 64 del 21.02.2018 con il quale è stato emanato il bando di selezione 
pubblica – per titoli – per merito comparativo in applicazione del 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, per la formulazione di una graduatoria di idonei da cui attingere 
per l’affidamento di incarichi di didattica integrativa per la figura di “Tutor On 
line percorso Intermedio” al fine ottemperare alle esigenze, a partire dall’A.A. 
2017/18, del Corso di perfezionamento in didattica dell’italiano lingua straniera 
o lingua seconda, in esito alla Convenzione MIUR; 

Visto il D.R. n. 98 del 13.03.2018, di riapertura dei termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla selezione pubblica de qua; 

Visto il D.R. n. 114 del 23.03.2018 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per l’espletamento della selezione predetta; 

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 con 
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D.R. n. 181 del 08.07.2009, il principio secondo cui, a parità di punteggio, 
precede il candidato più giovane di età; 

 
DECRETA 

 
Art. 1:  Sono approvati gli atti della selezione pubblica– per titoli – per merito 

comparativo per la formulazione di una graduatoria di idonei da cui attingere 
per l’affidamento di incarichi di didattica integrativa per la figura di “Tutor On 
line percorso Intermedio” al fine ottemperare alle esigenze, a partire dall’A.A. 
2017/18, del Corso di perfezionamento in didattica dell’italiano lingua 
straniera o lingua seconda, in esito alla Convenzione MIUR. 

 
Art. 2:  È emanata la seguente graduatoria di idonei che avrà validità per l’A.A. 

2017/2018 e potrà essere rinnovata di anno in anno, compatibilmente con le 
disponibilità di bilancio, per massimo due anni accademici: 

 

 Candidato Punteggio/60 Data di Nascita 

1.  SAMU Borbala 47,80  

2.  PIERUCCI Annalisa 46,80  

3.  ROSSINI Giovanna 46,20  

4.  CORBUCCI Gloria 36,00  

5.  GIGLIARELLI Valentina 34,50 Precede per età 

6.  MARINELLI Beatrice 34,50  

7.  AUCONE Federica 32,20  

8.  DI LEGAMI Antonio Hans 31,85  

9.  SCIUTTI Sandro 31,80  

10.  LOTITO Elisabetta 29,90  

11.  SIMONESCHI Alessandra 28,50  

12.  SORBI Claudia 28,00  

13.  LEONARDI Francesca 26,60  

14.  SIMONETTI Marta 26,50  

15.  ARDIZZONE Francesca 25,50 Precede per età 

16.  MARZIALE Giulia 25,50  

17.  ROSI Paola 23,20  

18.  CAPPONI Silvia 20,00  

19.  CAVALLO Simone 18,00  

20.  SPOSINI Silvia 17,00  

21.  MUSCIA Jasmine 8,50  
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22.  IACONISI Luca 6,50 Precede per età 

23.  DELICATI Ilaria 6,50  

 
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. 
 
Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento decorrerà il termine per 
eventuali impugnative (nel termine di 60 giorni al Giudice amministrativo e nel termine 
di 120 giorni al Presidente della Repubblica). 
 
 
  F.to IL RETTORE 
   Prof. Giovanni PACIULLO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato in data 19 aprile 2018 


