
   
 
 

Decreto del Direttore  
 

Il Direttore del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese culturali 
 

VISTO il D.M. DM 1047 del 29/12/2017 Fondo sostegno giovani e Piani per l'Orientamento; 
 
VISTA l’entità del finanziamento assegnato al Progetto POT per il Corso di Studio in Civiltà e Lingue Straniere 
moderne, coordianto dalla Prof.ssa Nicoletta Cabassi in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, 
capofila del progetto ed il relativo piano dei costi; 
 
VISTA la richiesta pervenuta dalla Prof.ssa Nicoletta CABASSI, coordinatrice delle attività previste dal Piano 
per l’Orientamento ed il Tutorato – POT per il Corso di Studio in Civiltà e Lingue Straniere moderne, che 
ha inviato formale richiesta di pubblicazione di procedura pubblica per l’assegnazione di n. 2 assegni di 
tutorato, una delle attività previste dal progetto che vede come capofila l’Università di Padova; 
 
VISTO il Decreto del Direttore n. 328 del 07.11.2019 con cui è stata approvata la pubblicazione del bando per 
l’attribuzione degli assegni per attività di tutorato;  
 
VISTO l’avviso di selezione pubblicato in data 08.11.19 con termine il 18.11.19;  
 
VISTO il Decreto del Direttore n. 345 del 21.11.19, con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice; 
 
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice, riunitasi in data 25.11.2019; 
 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 
 

DECRETA 

- di approvare gli atti e la seguente graduatoria della selezione mediante procedura di valutazione 
comparativa per il conferimento di n°. 2 assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato nell’ambito del 
Progetto POT per il Corso di Studio in Civiltà e Lingue Straniere moderne: 
 

 
1) Chiara D’Elia  p.ti 74/100 
2) Giusi CALLUSO  p.ti 43/100 

 

 

Sono pertanto dichiarati vincitori per i motivi sopra indicati i candidati che seguono: 

COGNOME 
NOME 

matricola Corso di Studio 
di afferenza 

Tipologia di attività Periodo 
attività 

Inizio - fine 

Ore Importo assegno 
omnicomprensivo 
degli oneri di legge   

D’ELIA 
CHIARA 

121943 

LM interateneo 
in Lingue, 
Culture, 
Comunicazione 

POT- TUTOR DISCIPLINARI: 
attività di supporto agli 
obiettivi e ai compiti 
previsti dal POT 

dal 
16.12.2019  

al  
28.02.2020 

 
55 

€ 500,00 

https://elly.proform.unipr.it/2018/mod/resource/view.php?id=3385




   
 
 

 
CALLUSO 
GIUSI 
 

238075 

LM interateneo 
in Lingue, 
Culture, 
Comunicazione 

POT- TUTOR DISCIPLINARI: 
attività di supporto agli 
obiettivi e ai compiti 
previsti dal POT 

dal 
16.12.2019  

al  
28.02.2020 

 
55 

€ 500,00 

 
 
 
Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio del Dipartimento nella sua prossima seduta utile. 

 
      IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
      Prof. Diego Saglia 
 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università degli Studi 

di Parma, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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