
 

Decreto del Vice Direttore 
 

Il Vice Direttore 
 
VISTO il Decreto MIUR n. 1047 del 29/12/2017, Fondo sostegno giovani e Piani per l’Orientamento; 

VISTA l’ammissione al finanziamento del Piano di Orientamento e Tutorato 2017-2018 presentato 

dall’Università di Siena, capofila del progetto a cui, per il Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e 

delle Imprese Culturali, ha preso parte il Corso di Studio in Scienze dell’Educazione e dei Processi Formativi; 

PRESO ATTO dell’entità del finanziamento assegnato al Corso di Studio in Scienze dell’Educazione e dei 

processi formativi per lo svolgimento delle attività previste dal progetto coordinato dal Prof. Andrea 

Giacomantonio e del relativo piano dei costi, che prevede un totale di Euro 1.600,00 per attività di tutorato; 

VISTA la necessità del Corso di Studio in Scienze dell’Educazione e dei Processi Formativi di attivare una 

procedura per l’assegnazione di n. 4 assegni per attività di tutorato, da svolgere nel periodo luglio – dicembre 

2019 per realizzare gli obiettivi previsti dal progetto POT; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali 

del 10.06.2019 con cui si approva la pubblicazione del bando per l’attribuzione degli assegni per attività di 

tutorato;  

VISTO l’avviso di selezione pubblicato il 03.07.2019 con scadenza il 12.07.2019;  

VISTO il Decreto del Direttore n. 223 del 18.07.2019, con il quale è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice; 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice, riunitasi in data 18.07.2019; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 

CONSIDERATO che non è prevista una seduta imminente del Consiglio di Dipartimento;  
 

DECRETA  
 
1) di approvare gli atti delle commissione valutatrice della procedura di valutazione comparativa per il 
conferimento di n. 4 assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato nell’ambito del progetto POT a.a. 
2018/19 per il Corso di Studi in Scienze dell’educazione e dei Processi Formativi, il cui avviso di selezione è 
stato pubblicato sul sito Web dell’ateneo in data 03.07.2019; 
 
2) di approvare la seguente graduatoria relativa alla procedura di valutazione comparativa di cui al bando per 
il conferimento di n. 4 assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato nell’ambito del progetto POT a.a. 
2018/19 per il Corso di Studi in Scienze dell’educazione e dei Processi Formativi, il cui avviso di selezione è 
stato pubblicato sul sito Web dell’ateneo in data 03.07.2019; 
 
 
 





 

 COGNOME NOME PUNTEGGIO 

1 Degli Andrei Federico 65 

2 Curto Giorgia 60 

3 Giordano  Francesca 53 

4 Uccelli Elena 51 

5 Felice Lorenza 50 

 
3) di proporre il conferimento di n. 4 assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato nell’ambito del 
progetto POT a.a. 2018/19 per il Corso di Studi in Scienze dell’educazione e dei Processi Formativi ai seguenti 
studenti: 
    1. Degli Andrei Federico 
    2. Curto Giorgia 
    3. Giordano Francesca 
    4. Uccelli Elena 
 
Il Presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Dipartimento alla prima seduta utile. 

 
IL VICE DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 

DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI 
 

Prof. Marco Mezzadri 
 
 

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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