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Rep. n. 4020/2019 Prot. n. 164221 Tit. V/1 – Verona, 16 Aprile 2019 
 
Graduatoria relativa al bando n. T3-2018/2019 di selezione per il conferimento di assegni per 
lo svolgimento di attività di Tutorato nei Corsi di Laurea di questo Dipartimento (bando n. T1-
2018/2019 Rep. 2651/2019 Prot. n. 132494 del 08 Marzo 2019). 
 
 

IL DIRETTORE 

 

 VISTO l’art. 1, comma 1, lett. b) della legge 170/2003; 

 VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione di assegni destinati all’incentivazione delle attività 
di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero di cui alla Legge n. 170/2003 emanato 
con D.R. rep. N. 3275/2010 del 06.12.2010; 

 VISTO il Bando di Selezione Pubblica n. T3-2018/2019 Rep. 2651/2019 Prot. n. 132494 del 08 
Marzo 2019;  

 VISTI i verbali delle tre Commissioni di valutazione datati 05.04.2019 e 10.04.2019; 

 VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali; 
 

D E C R E T A 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) della legge 170/2003 è accertata la regolarità degli atti relativi 
alla Selezione Pubblica T3-2018/2019 per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
Tutorato per gli iscritti alle Lauree Magistrali e ai corsi di Dottorato di Ricerca per l’anno accademico 
2018/2019 nei Corsi di Laurea di questo Dipartimento e in base ai risultati di valutazione, per titoli e 
colloquio, si pubblica la seguente graduatoria degli idonei: 

 
G R A D U A T O R I A 

Cod 
N. 

assegni 
Tipo 

Corso di Laurea di svolgimento 
dell’attività 

N. ore 
Candidati idonei 

(ordinati dal punteggio più alto al più basso) 

1T 4 
a/b 

 
Corso di laurea Triennale in 
Scienze dell’Educazione 

200 

1. Berlanda Erica (53 punti) 
2. Vaselli Sofia (46 punti)  
3. Fruner Deborah (45 punti) 
4. Usvardi Margherita (44 punti) 
5. Bressan Irene (43 punti)  
6. Sansone Maria Grazia (42 punti) 

2T 1 

 

b 
 

Corso di laurea Magistrale in 
Scienze Pedagogiche 

150 Nessun candidato 

3T 2 
a/b 

 

Corso di laurea Triennale in 
Scienze Psicologiche per la 
Formazione 

200 

1) Todesco Elisa (48) 
2) Faccini Martina (42) 
3) Ossani Mirco (40) 

7T 3 a/b 
Corso di laurea Triennale in 
Scienze del Servizio Sociale 

100 

1) Pirillo Christian (48 punti) 
2) Campion Martina (30 punti) 
3) Zambon Matteo (33 punti) 

 
Si segnala che il numero indicato tra parentesi accanto al nominativo del candidato in graduatoria 
corrisponde al punteggio totale attribuito dalla Commissione. I nominativi in grassetto evidenziano i 
candidati ai quali è affidato l’assegno di Tutorato. 
 
Tutti i vincitori collocati utilmente nella presente graduatoria dovranno scrivere entro e non oltre il 
23 Aprile 2019 via e-mail all’indirizzo: baldassare.augueci@univr.it al fine di inviare l’accettazione 
dell’incarico - pena la decadenza dello stesso - e la scheda anagrafica, i cui modelli sono reperibili 
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on line sulla sezione “Bandi di Selezione Pubblica” su “Primo Piano Didattica” del sito web del 
Dipartimento di Scienze Umane.   
Gli stessi soggetti di cui sopra dovranno recarsi presso la Direzione Didattica Servizi agli Studenti - 
U.O. Didattica e Studenti Scienze Umane (sita al 2° piano di Palazzo Zorzi-Polfranceschi in 
Lungadige Porta Vittoria n. 17 Verona), dal martedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 al fine 
di firmare il contratto del relativo assegno, pena la decadenza dello stesso, entro e non oltre il 
29 Aprile 2019. 
 
Gli interessati devono presentarsi con i documenti compilati in ogni parte reperibili on line sulla 
sezione “Bandi di Selezione Pubblica” su “Primo Piano Didattica” del sito web del Dipartimento di 
Scienze Umane.   
Le attività di Tutorato saranno svolte secondo le indicazioni e sotto il coordinamento e controllo del 
Referente del corso di studio e devono terminare entro e non oltre il 20.11.2019. 
 
L’importo globale dell'assegno, al netto degli oneri a carico del percipiente e dell’amministrazione 
erogante, verrà corrisposto in un’unica tranche al termine della prestazione e verrà erogato alla fine 
dello svolgimento delle attività previste a seguito della presentazione di una particolareggiata 
relazione sottoscritta dall’interessato e dal docente referente del singolo corso, reperibile on line 
sulla sezione “Bandi di Selezione Pubblica” su “Primo Piano Didattica” del sito web del Dipartimento 
di Scienze Umane da consegnare all’U.O. Didattica e Studenti Scienze Umane entro e non oltre il 
30.11.2019.   
L'assegno è esente da imposizione fiscale ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 
agosto 1984 n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni. In materia previdenziale ed 
assistenziale si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 
1995 n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Il beneficiario dell’assegno dovrà quindi 
provvedere all’iscrizione alla Gestione Separata INPS. 
Per eventuali comunicazioni si prega di utilizzare i seguenti contatti: tel. 045.8028299  e-mail: 
baldassare.augueci@univr.it – alessia.danzi@univr.it.  

Il Direttore 

Prof. Riccardo Panattoni* 

 
*Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di 

Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.. 
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