Pubblicato sull’Albo Ufficiale (11589) dal 26/09/2018 all’11/10/2018
Decreto n. 1505 (prot. 150814)
Anno 2018
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. 2018/2019 (scaduto il 24.08.2018 e
prorogato al 31.08.2018)
D.R. 874 n. (120332) del 23/07/2018 e DR 1048 (132120) del 23/08/2018
SCUOLA DI GIURISPRUDENZA
Approvazione Atti
IL DIRIGENTE
‐ 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. 2018/2019 (scaduto il 24.08.2018 e
prorogato al 31.08.2018) pubblicato con DR 874 n. (120332) del 23/07/2018 e DR 1048
(132120) del 23/08/2018;
‐ visti gli atti delle selezioni trasmessi dalla Scuola di Giurisprudenza;
‐ visto il vigente Regolamento di Ateneo;
‐ visto il vigente Statuto;
DECRETA
l’approvazione degli atti e la pubblicazione delle graduatorie degli studenti e dottorandi idonei
della Scuola di Giurisprudenza.
CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA
Dottorandi (2 posti)
totale

1 Rossi

Francesca

55
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2 Corona

Paolo

55

Studenti (3 posti)
totale

1
2
3
4
5

Materassi
Acquarelli
Morelli
De Lorenzo
Halilaga

Diana
Nicolò
Elisa
Mara
Engi

57,8
56,9
56,1
55,5
52,1

Risultano pertanto vincitori i seguenti dottorandi/studenti:
DOTTORANDI: Rossi Francesca, Corona Paolo.
STUDENTI: Materassi Diana, Acquarelli Nicolò, Morelli Elisa.
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Dottorandi (1 posto)
totale

1 Cecchi

Marco

50

Studenti (2 posti)
totale

1
2
3
4
5

Esposito
Tagliaferri
Grimaldi
Buggè Puja
Feliciani

Roberta
Giulia
Giulia
Michele
Giada

58,2
56,5
54,7
50,3
44,4

Risultano pertanto vincitori i seguenti dottorandi/studenti:
DOTTORANDI: Cecchi Marco.
STUDENTI: Esposito Roberta, Tagliaferri Giulia.
Ai sensi dell’art. 8 del bando i candidati che hanno effettuato il colloquio ma che hanno
conseguito in quella sede un punteggio inferiore a 18 sono risultati non idonei e pertanto non
sono stati inclusi nelle suddette graduatorie.

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
dall’Ateneo al momento dell’iscrizione, a formalizzare l’accettazione della borsa, attraverso la
sottoscrizione di un apposito modulo.
Coloro che non sottoscriveranno entro il termine stabilito il modulo di accettazione saranno
considerati rinunciatari.

Firenze, 26.09.2018

F.to dott.ssa Maria Orfeo

