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Decreto n. 1763 (prot. 159341)
Anno 2017
Bando di concorso per la formazione di graduatorie relative al reclutamento di tutor
per la realizzazione di attività di tutorato nei corsi di laurea triennali e nei primi anni
dei corsi di laurea magistrali a ciclo unico ai fini della riduzione della dispersione
studentesca a.a. 2017/2018
D.R. n. 606 (110187) del 24/07/2017
SCUOLA DI STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE
Approvazione Atti
IL DIRIGENTE
‐ visto il Bando di concorso per la formazione di graduatorie relative al reclutamento
di tutor per la realizzazione di attività di tutorato nei corsi di laurea triennali e nei
primi anni dei corsi di laurea magistrali a ciclo unico ai fini della riduzione della
dispersione studentesca a.a. 2017/2018 pubblicato con D.R. n. 606 (110187) del
24/07/2017;
‐ vista il Decreto di approvazione atti della graduatoria degli studenti e dottorandi
idonei della Scuola di Studi umanistici e della formazione pubblicato con D.R. 1691
(152045) del 20/10/2017;
‐considerata la richiesta di modifica della graduatoria relativa al Corso di Laurea in
Lettere pervenuta dalla Scuola di Studi umanistici e della formazione in data
27/10/2017 prot. 157428;
‐ visto il vigente Regolamento di Ateneo;
‐ visto il vigente Statuto;
DECRETA
La riformulazione e la pubblicazione degli atti delle graduatorie degli studenti idonei
relativamente al Corso di Laurea in Lettere della Scuola di Studi umanistici e della
formazione.
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Corso di laurea in LETTERE
STUDENTI N. POSTI 3
N
1
2
3
4

COGNOME
PAPERINI
RUSSO
MANETTI
MONETI

NOME
ANGELICA
ROSSANA
GINEVRA
GIADA

TOTALE
71,57
69,00
60,00
48,93

Risultano pertanto vincitori i seguenti studenti/dottorandi:
Per il Corso di laurea in LETTERE
STUDENTI: PAPERINI Angelica, RUSSO Rossana, MANETTI Ginevra
Ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto, ferma restando l’immediata impugnabilità in
sede giurisdizionale del presente provvedimento, è ammesso reclamo entro il
termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal momento della pubblicazione dello
stesso sull’albo ufficiale dell’Ateneo.
I vincitori saranno chiamati, mediante la casella di posta elettronica istituzionale
fornita all’atto della domanda, a formalizzare l’accettazione dell’assegno, attraverso
la sottoscrizione di un apposito modulo che sarà disponibile presso l’Ufficio
Orientamento e Job Placement.
Coloro che non sottoscriveranno entro il termine stabilito il modulo di accettazione
saranno considerati rinunciatari.
Firenze, 31.10.2017

F.to dott.ssa Maria Orfeo

