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Rep. n.        /2021    Prot. n.         del   
Titolo  V        CL  1 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione atti per il conferimento di n. 19 assegni per l’incentivazione delle 
attività di tutorato informativo e di orientamento (Bando Decreto N. 10/2021 - prot. n.287 del 
09/06/2021) 
 

IL DIRETTORE 
 
RICHIAMATO

  
 
 
 
RICHIAMATA 
 
 
 
 
 
 
RICHIAMATO 
 
 
 
ACQUISITO 
 
 
 
 
 

il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione di assegni destinati 
all’incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche 
e di recupero; 
 
 
la deliberazione del 23 febbraio 2021 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione ha destinato il 50% di dette risorse - pari a € 112.078,00 - ai 
Dipartimenti responsabili dei Progetti POT e PLS avviati nel 2017-2018 tra i 
quali il Progetto POT-PAEC (POT per l’area Economica) di cui è referente la 
Prof.ssa Francesca Scozzari del Dipartimento di Economia.  
 
 
il Bando DEC di selezione per il conferimento di n. 19 assegni per attività di 
tutorato informativo e di orientamento (Bando Decreto N. 10/2021 - prot. 
n.287 del 09/06/2021); 
 
Il verbale della Commissione del 01.07.2021 prot. n. 333 del 02.07.2021; 
 

DISPONE 
 

1) l’approvazione degli atti della selezione concorsuale in oggetto; 
2) l’approvazione della seguente graduatoria: 

 
n. 5 assegni per n. 40 ore l'uno per attività di supporto alle azioni del POT PAEC per la formazione 
di studenti-tutor e attività di tutorato informativo e di orientamento destinato agli studenti iscritti al 
3° anno del CdS in “Economia e Informatica per l’Impresa”:  

nessun candidato;  
 

Decreti N. 15/2021 - Prot. n. 0000348 del 08/07/2021  - [UOR: D02 - Classif. V/1]
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  • n. 1 assegno per n. 60 ore l'uno per attività di supporto alle azioni del POT PAEC per la 
formazione di studenti-tutor e attività di tutorato informativo e di orientamento destinato agli 
studenti iscritti al Corso di Dottorato “Business, Institutions, Markets (BIM)”:  

1. Xhindole Chiara 
 
• n. 3 assegni per n. 40 ore l'uno per attività di supporto alle azioni del POT PAEC per la 
formazione di studenti-tutor e attività di tutorato informativo e di orientamento destinato agli 
studenti iscritti al CdS Magistrale in “Economia Aziendale”:  

1. Pelusi Sara 
2. Orsini Erika 
3. Furcolo Marcella 
4. Casolani Veronica 

 
• n. 3 assegni per n. 40 ore l'uno per attività di supporto alle azioni del POT PAEC per la 
formazione di studenti-tutor e attività di tutorato informativo e di orientamento destinato agli 
studenti iscritti al 3° anno del CdS in “Economia e Commercio”:  

nessun candidato;  
 
• n. 2 assegni per n. 40 ore l'uno per attività di supporto alle azioni del POT PAEC per la 
formazione di studenti-tutor e attività di tutorato informativo e di orientamento destinato agli 
studenti iscritti al CdS Magistrale in “Economia e Commercio”:  

nessun candidato;  
 
• n. 2 assegni per n. 80 ore l'uno per attività di supporto alle azioni del POT PAEC per la 
formazione di studenti-tutor e attività di tutorato informativo e di orientamento destinato agli 
studenti iscritti, in ordine di precedenza:  
1. al CdS Magistrale in “Economia e Management”; 
2. al CdS Magistrale in Digital Marketing; 
3. al Corso di Dottorato in Accounting, Management and Business Economics; 

1. Schiavone Luigi 
2. Di Santo Francesco 
3. Mancini Paolo 

 
• n. 3 assegni per n. 50 ore l'uno per attività di supporto alle azioni del POT PAEC per la 
formazione di studenti-tutor e attività di tutorato informativo e di orientamento destinato agli 
studenti iscritti, in ordine di precedenza:  
1. al Corso di Dottorato in “Human Sciences” curriculum di Economics  and  Statistics”; 
2. al CdS Magistrale in “Management, Finanza e Sviluppo”: 

1. Evangelista Adelia 
2. Duttilo Pierdomenico 
3. Cascioli Piera 
4. Calosci Mattia 

 
NOMINA 
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  Vincitori della selezione di cui al bando DEC (Bando Decreto N. 10/2021 - prot. n.287 del 
09/06/2021),  gli studenti: 
 
• n. 5 assegni per n. 40 ore l'uno per attività di supporto alle azioni del POT PAEC per la 
formazione di studenti-tutor e attività di tutorato informativo e di orientamento destinato agli 
studenti iscritti al 3° anno del CdS in “Economia e Informatica per l’Impresa”:  

nessun candidato;  
 
• n. 1 assegno per n. 60 ore l'uno per attività di supporto alle azioni del POT PAEC per la 
formazione di studenti-tutor e attività di tutorato informativo e di orientamento destinato agli 
studenti iscritti al Corso di Dottorato “Business, Institutions, Markets (BIM)”:  

1. Xhindole Chiara  
 
• n. 3 assegni per n. 40 ore l'uno per attività di supporto alle azioni del POT PAEC per la 
formazione di studenti-tutor e attività di tutorato informativo e di orientamento destinato agli 
studenti iscritti al CdS Magistrale in “Economia Aziendale”:  

1. Pelusi Sara  
2. Orsini Erika  
3. Furcolo Marcella  

 
• n. 3 assegni per n. 40 ore l'uno per attività di supporto alle azioni del POT PAEC per la 
formazione di studenti-tutor e attività di tutorato informativo e di orientamento destinato agli 
studenti iscritti al 3° anno del CdS in “Economia e Commercio”:  

nessun candidato;  
 
• n. 2 assegni per n. 40 ore l'uno per attività di supporto alle azioni del POT PAEC per la 
formazione di studenti-tutor e attività di tutorato informativo e di orientamento destinato agli 
studenti iscritti al CdS Magistrale in “Economia e Commercio”:  

nessun candidato;  
 
• n. 2 assegni per n. 80 ore l'uno per attività di supporto alle azioni del POT PAEC per la 
formazione di studenti-tutor e attività di tutorato informativo e di orientamento destinato agli 
studenti iscritti, in ordine di precedenza:  
1. al CdS Magistrale in “Economia e Management”;  
2. al CdS Magistrale in Digital Marketing;  
3. al Corso di Dottorato in Accounting, Management and Business Economics;  

1. Schiavone Luigi  
2. Di Santo Francesco  

 
• n. 3 assegni per n. 50 ore l'uno per attività di supporto alle azioni del POT PAEC per la 
formazione di studenti-tutor e attività di tutorato informativo e di orientamento destinato agli 
studenti iscritti, in ordine di precedenza:  
1. al Corso di Dottorato in “Human Sciences” curriculum di Economics and Statistics”;  
2. al CdS Magistrale in “Management, Finanza e Sviluppo”:  

1. Evangelista Adelia  
2. Duttilo Pierdomenico  
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  3. Cascioli Piera 
           Il Direttore 
             (Prof. Michele REA) 
                                                                                    

              


