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Università degli Studi di Perugia 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

Il Direttore 

 

Vista il Regolamento di Ateneo per il conferimento di Borse di studio per la ricerca e la 

formazione avanzata, emanato con D.R. n. 1527 del 5/7/2005 e modificato con D.R. n. 

2922 del 12/11/2005; 

Visto l’art.13 del sopra citato Regolamento; 

Visto l’art. 18, comma 5), lettera f. della L. n. 240/2010, così come modificato dall’art.49 

del D.L. n. 5 del 9/2/2012, convertito con Legge n. 35 del 4/4/2012, ai sensi del quale la 

partecipazione a gruppi di ricerca è consentita anche a titolari di borse di studio e di 

ricerca, banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l’Ateneo; 

Visto il D.D. n. 24 del 9 marzo 2022 con cui è stata indetta una selezione, per titoli e 

colloquio, per l'attribuzione di n. 6 borse di studio per attività di ricerca della durata di n. 

8 mesi ciascuna dal tiolo “Ricerca azione “Leggere: forte! Ad alta voce fa crescere 

l'intelligenza” lettura ad alta voce nei servizi per l’infanzia e nelle scuole delle 35 zone 

socioeducative della Regione Toscana–III anno - Rilevazioni sul campo, assistenza, analisi 

e monitoraggio dell’attività del progetto”, per un importo pari a € 9.600,00 

(novemilaseicento/00) ciascuna; 

Considerato che, alla scadenza dei termini fissati dal D.D. sopra citato, non è stato 

raggiunto il numero di candidati richiesto per l’attivazione di n. 6 borse;  

Visto il D.D. n. 38 del 30 marzo 2022 di riapertura dei termini del bando sopra citato con 

cui è stata indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 6 borse di 

studio per attività di ricerca della durata di n. 8 mesi ciascuna dal tiolo “Ricerca 

azione “Leggere: forte! Ad alta voce fa crescere l'intelligenza” lettura ad alta voce nei 

servizi per l’infanzia e nelle scuole delle 35 zone socioeducative della Regione Toscana–

III anno - Rilevazioni sul campo, assistenza, analisi e monitoraggio dell’attività del 

progetto”, per un importo pari a € 9.600,00 (novemilaseicento/00) ciascuna; 

Visto il D.D. n. 53 del 19 aprile 2022 di nomina della Commissione giudicatrice; 

Visti gli atti della procedura valutativa di cui trattasi trasmessi dalla Commissione 

giudicatrice in data 22 aprile 2022 (Prot n. 117296 del 22/04/2022); 

 Verificata la regolarità delle procedure; 

 

DECRETA 

 

Art 1) Sono approvati gli atti della procedura comparativa, per titoli e colloquio, per 

l'attribuzione di n. 6 borse di studio per attività di ricerca della durata di n. 8 mesi ciascuna 

dal tiolo “Ricerca azione “Leggere: forte! Ad alta voce fa crescere l'intelligenza” lettura ad 
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alta voce nei servizi per l’infanzia e nelle scuole delle 35 zone socioeducative della Regione 

Toscana–III anno - Rilevazioni sul campo, assistenza, analisi e monitoraggio dell’attività 

del progetto”, per un importo pari a € 9.600,00 (novemilaseicento/00) ciascuna, Area 

Disciplinare 11 – M-PED/04, Responsabile scientifico: Prof. Federico Batini; 

 

Art. 2) E’ approvata la seguente graduatoria della procedura comparativa di cui all’art. 1 

del presente decreto: 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

TITOLI 

PUNTEGGIO 

COLLOQUIO 

TOTALE 

Giulia Mattiacci 27,5 56 83,5 

Maria Assunta Rutigliano 25 56 81 

Martina Pinzino 30 50 80 

Aurora Castellani 20 56 76 

Tania Del Sarto 20 50 70 

Lavinia Della Lena 10 50 60 

 

Art. 3) Si dichiarano vincitori della selezione di cui all’art. 1 del presente decreto per 

l’attribuzione di n. 6 Borse di Ricerca i seguenti candidati:  

Giulia Mattiacci con punti 83,5 su 100 

Maria Assunta Rutigliano con punti 81 su 100 

Martina Pinzino con punti 80 su 100 

Aurora Castellani con punti 76 su 100 

Tania Del Sarto con punti 70 su 100 

Lavinia Della Lena con punti 60 su 100 

L’attribuzione della Borsa di Ricerca è subordinata all’accettazione della stessa nei termini 

e modi stabiliti dell’art. 5 del Bando. 

 

                                   

       Perugia, 22.04.2022 

 

 

                     Il Direttore del Dipartimento 

            f.to Prof.ssa Claudia Mazzeschi 


