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IL DIRETTORE 

 

Visto l’avviso di procedura comparativa autorizzata con Decreto Direttoriale n. 15 del 25 

febbraio 2022, pubblicato con Prot.n.70993 del 28 febbraio 2022, con cui per l’A.A. 

2022/2023 è stata indetta la procedura di selezione comparativa per soli titoli per 

l’assegnazione di n. 19 contratti di 150 ore ciascuno di attività tutoriali, nonché per le attività 

didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, per le esigenze dei corsi di studio del 

dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, umane e della formazione, riservata agli studenti 

capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale e ai corsi di dottorato 

di ricerca; 

Considerato che la Commissione giudicatrice, nominata con Decreto direttoriale n. 35 del 24 

marzo 2022, si è riunita il giorno 22 aprile 2022 alle ore 10:00 su piattaforma Teams per 

procedere alla valutazione dei titoli presentati dai candidati. 

Visti i verbali n.1 e n.2 della Commissione, pervenuti al Prot.n. 125589 del 26 aprile 2022, 

relativi allo svolgimento della selezione di cui trattasi; 

                                                            DECRETA 

Art.1) Sono approvati gli atti delle procedure di valutazione comparativa, indetta con D.D. 

n.15 del 25/02/2022 per soli titoli, per l’attribuzione di n. 19 assegni per  attività di tutorato, 

nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, di n. 150 ore ciascuno, 

per le esigenze dei Corsi di studio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione e riservati agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea 

specialistica o magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca; 

Art.2) Considerato che dai verbali pervenuti dalla Commissione esaminatrice risulta 

l’attribuzione di n.9 dei 19 incarichi secondo la seguente graduatoria di merito: 

 

 

 

D.D. n. 65 

del 17 maggio 

2022 

Oggetto: 

Approvazione atti, 

graduatoria di merito 

e conferimento 

incarichi delle 

procedure di 

valutazione 

comparativa – art.2 

DM n. 976/2014 e 

art.4 DM n. 

989/2019 a.a. 2022-

2023 indetta con DD. 

n. 15 del 25 febbraio 

2022 
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 CANDIDATO TOTALE 

1 Rettori Giacomo 80/100 

2 Marsili Francesco 80/100 

3 Bacherini Alice 75/100 

4 Gizzi Giulia 75/100 

5 Amato Ferdinando 75/100 

6 Mirandi Maria 70/100 

7 Gala Sabina 70/100 

8 Cesareo Coda Mario 25/100 

9 Severi Irene 15/100 

 
 

  Art.3)  La distribuzione dei posti disponibili come di seguito indicato: 

 

 

 
 

Attività tutorato per il 

corso di Studio in “Scienze 

dell’Educazione”  

Ore 150 

ciascuno 

n. 

Contratti 

2 

Compenso 

lordo/ora 

€10,00  

Compenso 

lordo cad. 

€1.500,00 

 

Non 

pervenute 

domande 

Attività tutorato per il 

corso di Studio triennale in 

“Scienze per 

l’investigazione e la 

sicurezza” 

Ore 150 

ciascuno 

n. 

Contratti 

2 

Compenso 

lordo/ora 

€10,00 

 

Compenso 

lordo cad. 

€1.500,00 

 

Non 

pervenute 

domande 
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Art.4) la spesa complessiva di €.13.500,00 (euro tredicimilacinquecento/00) per i n.9 contratti 

Attività tutorato per il 

corso di Studio 

magistrale “Consulenza 

pedagogica e 

coordinamento di 

interventi formativi”  

 

Ore 150 

ciascuno 

n. 

Contratti 

2 

Compenso 

lordo/ora 

€10,00 

 

Compenso 

lordo cad. 

€1.500,00 

 

Non 

pervenute 

domande 

 

Attività tutorato per il 

corso di Studio in 

“Scienze della 

formazione primaria”  

 

 

Ore 150 

ciascuno 

n. 

Contratti 

2 

Compenso 

lordo/ora 
 

€10,00  

  

Compenso 

lordo cad. 

€1.500,00 

 

1. Marsili 

Francesco 

 

Attività di tutorato per il 

corso di studio magistrale 

in “Filosofia ed etica 

delle relazioni”  

 

Ore 150 

ciascuno 

n. 

Contratti 

1 

Compenso 

lordo/ora 

€10,00 

Compenso 

lordo cad. 

€1.500,00 

Non 

pervenute 

domande 

Attività tutorato per il 

corso di Studio in 

“Valutazione del 

funzionamento 

individuale in psicologia 

clinica e della salute” 

Ore 150 

ciascuno 

n. 

Contratti 

3 

Compenso 

lordo/ora 

€10,00 

 

Compenso 

lordo cad. 

€1.500,00 

 

1. Bacherini 

Alice 

2. Cesareo 

Coda 

Mario 

3. Severi Irene 

Attività tutorato per il 

corso di Studio triennale 

interclasse in “Filosofia e 

Scienze e Tecniche 

Psicologiche” 

Ore 150 

ciascuno 

n. 

Contratti 

4 

Compenso 

lordo/ora 

€10,00 

 

Compenso 

lordo cad. 

€1.500,00 

 

1. Rettori     

Giacomo 

2. Gizzi Giulia 

3. Mirandi 

Maria 

 

Attività tutorato per la 

Scuola di 

specializzazione in “Beni 

demoetnoantropologici” 

Ore 150 

ciascuno 

n. 

Contratti 

2 

Compenso 

lordo/ora 

€10,00 

Compenso 

lordo cad. 

€1.500,00 

1. Amato 

Ferdinando 

2. Gala Sabina 

 

Attività tutorato per il 

corso di Studio in 

“Scienze  

socioantropologiche per 

l’integrazione e la 

sicurezza sociale” 

Ore 150 

ciascuno 

n. 

Contratti 

1 

Compenso 

lordo/ora 

€10,00 

Compenso 

lordo cad. 

€1.500,00 

Non 

pervenute 

domande 
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assegnati, comprensiva degli oneri a carico dell’Ateneo e dei prestatori, prevista in relazione alla selezione di 

cui all’art.1, graverà sull’assegnazione erogata dall’Ateneo in favore degli studenti capaci e meritevoli 

appostati alla voce COAN CA.04.09.01.02.04. – “Assegni per l’incentivazione dell’attività di tutorato” - 

UA.PG.DFIF – ART4DM989_19_TUTORATO 19_DFIF del Bilancio Unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

 

Il presente Decreto sarà portato alla ratifica del primo Consiglio di Dipartimento utile. 

 

 

Perugia 17 maggio 2022                       IL DIRETTORE 

                                                                                                    F.to Prof.ssa Claudia Mazzeschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratificato con delibera del Consiglio di Dipartimento del _____________verbale n.______ 


