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  Decr. n. 1066119 (733) 
  Anno 2018 
 
 

Il Rettore 
 
- visto il Bando di concorso per la formazione di graduatorie relative al reclutamento 

di TUTOR UNIFI per la realizzazione di attività di tutorato da svolgersi nell’ambito del 
Progetto Pilota “L’Orientamento nella progressione di carriera” nell’a.a. 2017/2018 
pubblicato con Decreto Rettorale Decr. n. 40655 (302) del 9 marzo 2018; 

- visto il Decreto Approvazione Atti prot. n. 97738 (675) del 13/06/2018; 
- tenuto conto di quanto formalmente presentato in data 15/06/2018 dal Dott. Luigi 

Cino, in possesso dei requisiti previsti per la tipologia DA – Iscritto Dottorato di 
Ricerca  - Laureato LM 62 e per la tipologia DA – Dottorandi dell’Area delle Scienze 
Sociali; 

- visto il numero delle ore e degli assegni messi a bando per la tipologia DA – 
Dottorandi dell’Area delle Scienze Sociali; 

- visto il vigente Regolamento generale di Ateneo; 
- visto il vigente Statuto; 
 

DECRETA 
 

l’integrazione del Decreto approvazione atti, di cui in premessa, nella graduatoria 
tipologia DA – Dottorandi dell’Area delle Scienze Sociali per il reclutamento di TUTOR 
UNIFI per la realizzazione di attività di tutorato da svolgersi nell’ambito del Progetto 
Pilota “L’Orientamento nella progressione di carriera” nell’a.a. 2017/2018 come di 
seguito indicato:  
 
 
Iscritto Dottorato di Ricerca – Area Scienze Sociali 

Pos. COGNOME NOME TOTALE 
PUNTI 

note 

1 Cino Luigi 52  

2 Incognito Chiara 47  

 
 
Pertanto, nella suddetta graduatoria il Dott. Cino Luigi risulta fra i vincitori e assegnatario 
dell’attività di tutorato come di seguito indicato: 
 

CINO LUIGI DA 100 ATENEO PROGETTO PILOTA PRO3 

 

ospite
Font monospazio
Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 8028) dal 27 giugno al 12 luglio 2018



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Lo stesso sarà chiamato, mediante la casella di posta elettronica istituzionale assegnata 
dall’Ateneo al momento dell’iscrizione, a formalizzare l’accettazione dell’assegno, 
attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo che dovrà pervenire entro il termine 
indicato nella comunicazione. 
 
Firenze, 27/06/2018 
 

  IL RETTORE 
   f.to Prof. Luigi Dei 
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