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IL DIRETTORE
VISTA la legge 9.5.1989, n.168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila emanato con D.R. n. 50 del 12.1.2012, in vigore dal
11.02.2012;
VISTO il D.D. n. 160/2019 del 19/06/2019 – prot. n 2172 – pubblicato all’Albo d’Ateneo in pari data - con il quale è
stato emanato il bando di selezione per titoli e colloquio, riservato a studenti/studentesse iscritti al I o al II anno del
corso di laurea magistrale LM-87 in progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali ed educativi per l’a.a.
2018-2019 (in corso, ripetenti o f.c. per la prima volta) presso l’Università degli studi dell’Aquila, per l’assegnazione
di n. 5 assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato finalizzate a ridurre il tasso di abbandono tra il primo e il
secondo anno nel corso degli studi universitari (D.L. n.976 del 29 dicembre 2014)
VISTO il D.D. n. 174/2019 del 16/07/2019 - prot. n. 2434 relativo all’ammissione delle candidate;
VISTO il D.D. n. 175/2019 del 16/07/2019 - prot. n. 2436 relativo alla nomina della commissione giudicatrice;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice, riunitasi in data 17/7/2019;
VERIFICATO che per le vincitrici della selezione di cui trattasi non sussistono vincoli di parentela, fino al IV grado
incluso, con i professori del Dipartimento di Scienze umane ovvero con la Rettrice, il Direttore generale o i
componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
ACCERTATA la regolarità formale del procedimento;
DISPONE
ART. 1 – Sono approvati gli atti della selezione in premessa, indetta con D.D. n. 156/2019 del 19/06/2019 – prot. n
1948, pubblicato all’Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo in pari data.
ART. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito:
CANDIDATA
CISTERNINO GIORDANA
GUERRIERO GIULIA
BRANDI GIORGIA
BOSCAINO ALESSIA
RULLO ANNA
CIOFANI NINFA
SCOPPETTA VANIA
PACE MARIARITA

PUNTEGGIO
45
44
42 – precede per età
42 – precede per età
42
41– precede per età
41
39
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ART. 3 – Sono dichiarate vincitrici della selezione le seguenti candidate:
1.
2.
3.
4.
5.

CISTERNINO GIORDANA
GUERRIERO GIULIA
BRANDI GIORGIA
BOSCAINO ALESSIA
RULLO ANNA

ART. 3 – Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università e sull’apposita pagina web del sito
di Ateneo.
L’Aquila, 18 luglio 2019
IL DIRETTORE
Prof. Simone Gozzano
F.to Simone Gozzano
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