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SAPIENZA – UNIVERSITA’ DI ROMA 

FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE 

 

BANDO DEL 31/01/2020 DI (OTTO) ASSEGNI, PER AUSILIO ALL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA, RELATIVO AL FONDO PER IL SOSTEGNO DEI GIOVANI (L. 

170/2003, D.M. 198/2003 e D.M. 976/2014), RISERVATO A ISCRITTI A CORSI 

DI DOTTORATO DI RICERCA 

 

ATTO DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE  

 
IL PRESIDE DELLA FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, 

COMUNICAZIONE 

 

VISTA 

la Legge 370/1999; 

VISTO 

l’art. 1 comma1 della Legge 170/2003; 

VISTO 

l’art. 2 comma 3 del Decreto Ministeriale 198/2003; 

VISTO 

l’art. 2 del Decreto Ministeriale 976/2014; 

VISTA 

la delibera del Senato accademico del 05/03/2019 

VISTA 

la nota dell’Area Risorse umane del 13/03/2019 Prot. 24211; 

VISTA 

la delibera della Giunta di Facoltà del 19/11/2019 relativa alla ripartizione degli 

assegni stanziati, tra le tre Aree della Facoltà; 

 

VISTO 

il bando di concorso pubblicato in data 31/01/2020 
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VISTA 

 

la nomina della Commissione Giudicatrice con dispositivo del Preside in data 

24/02/2020; 

VISTO 

il Verbale della Commissione giudicatrice per l’esame delle domande del 

10/03/2020; 

VISTA 

la graduatoria provvisoria relativa al Verbale di concorso pubblicata in data 

11/03/2020  

CONSIDERATO 

che non sono stati presentati ricorsi avverso tale graduatoria 

APPROVA 

in via definitiva, le graduatorie sottoindicate, ne dispone la pubblicazione e la 

trasmissione ai competenti uffici, per la predisposizione del Decreto rettorale 

autorizzativo relativo alla stipula dei contratti per gli assegni di tutorato messi a 

concorso. 

GRADUATORIE 

 

• (CODICE A): n° 1 (uno) assegno di Euro 1.000,00 con prestazione di 40 ore 

totali di ausilio alla didattica degli insegnamenti di Diritto Privato (IUS/01) 

impartiti all’interno dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Scienze 

Politiche, destinato agli iscritti ai cicli XXXIII, XXXIV e XXXV di uno dei 

seguenti corsi di Dottorato di ricerca della Sapienza: 

- Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva 

europea; 

- Diritto romano, teoria degli ordinamenti e diritto privato del mercato. 

 

1. CALOIARO Luca Antonio     165 

 

 

• (CODICE B): n° 1 (uno) assegno di Euro 1.000,00 con prestazione di 40 ore 

totali di ausilio alla didattica degli insegnamenti di Lingua Inglese L-LIN 12, 

impartiti all’interno dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Scienze 
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Politiche, destinato agli iscritti ai cicli XXXIII, XXXIV e XXXV dei seguenti 

corsi di Dottorato di ricerca della Sapienza: 

- Scienze documentarie, linguistiche e letterarie; 

- Studi in Letterature, lingua e traduzione inglese; 

- Diritto Pubblico, Comparato e internazionale. 
In riferimento al suddetto codice B, sono ammessi a partecipare soltanto i dottorandi di 

ricerca che, oltre ad essere iscritti ad uno dei suddetti corsi, siano in possesso della conoscenza della 

lingua inglese con un livello pari o superiore al C1 (secondo il Common European Framework of 

Reference for Languages (CEFR 

 

1. VALLERIANI Luca     145  

2. ORLANDI Daphne       130 

 

• (CODICE C): n° 1 (uno) assegno di Euro 750,00 con prestazione di 30 ore 

totali di ausilio alla didattica degli insegnamenti del I anno del corso di laurea 

in Sociologia (L40), destinato agli iscritti ai cicli XXXIII, XXXIV e XXXV 

del Dottorato di ricerca della Sapienza in Scienze sociali applicate. 

 

1. OSORIO BERISTAIN MARIO JANVIER      175 

2. GENTILI FRANCESCO                                  165 

3. CORASANITI ANTONIO                               135 

4. CARAZZOLO VALENTINA                          106 

 

 

 

• (CODICE D): n° 1 (uno) assegno di Euro 750,00, con prestazione di 30 ore 

totali di ausilio alla didattica degli insegnamenti di Matematica per l’economia 

del corso di laurea in Relazioni economiche internazionali (L33), destinato 

agli iscritti ai cicli XXXIII, XXXIV e XXXV dei seguenti corsi di Dottorato 

di ricerca della Sapienza: 

- Economia e finanza;  

- Economia politica;  

- Modelli per l’economia e la finanza; 

- Mercati e Istituzioni per lo Sviluppo e l’Innovazione. 

 

1. CAPRETTI Lisa     110 
 

 

 

• CODICE E): n° 1 (uno) assegno di Euro 500,00, con prestazione di 20 ore 

totali di ausilio alla didattica dell’insegnamento di Statistica sociale, destinato 

agli iscritti ai cicli XXXIII, XXXIV e XXXV dei seguenti corsi di Dottorato 

di ricerca della Sapienza: 
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- Economia e finanza;  

- Economia politica;  

- Modelli per l’economia e la finanza; 

- Scienze sociali applicate; 

            - Mercati e Istituzioni per lo Sviluppo e l’Innovazione. 
 

1. OSORIO BERISTAIN Mario Janvier     175 

2. GENTILI Francesco                                165 

3. CORASANITI Antonio                           135 

4. CAPRETTI Lisa                                      110 

5. CARAZZOLO Valentina                        106  

 

• (CODICE F): n° 1 (uno) assegno di Euro 750,00, con prestazione di 30 ore 

totali di ausilio alla didattica degli insegnamenti di Statistica dei corsi di 

laurea in Relazioni economiche internazionali (L33) e in Sociologia (L40), 

destinati agli iscritti ai cicli XXXIII, XXXIV e XXXV dei seguenti Corsi di 

Dottorato di ricerca della Sapienza: 

- Economia e Finanza; 

- Economia politica; 

- Modelli per l’economia e la finanza 

- Scienze sociali applicate; 

- Mercati e Istituzioni per lo Sviluppo e l’Innovazione. 

 

1. OSORIO BERISTAIN Mario Janvier      175  

2. GENTILI Francesco                                 165  

3. CORASANITI Antonio                            135 

4. CAPRETTI Lisa                                       110 

5. CARAZZOLO Valentina                         106 

 

 

 

 

o CODICE G: n° 1 (uno) assegno di Euro 500,00, con prestazione di 20 ore 

totali di ausilio alla didattica degli insegnamenti del I anno del corso di laurea 

in Sociologia (L40), destinato agli iscritti ai cicli XXXIII, XXXIV e XXXV 

del Dottorato di ricerca della Sapienza in Scienze sociali e applicate: 
 

1. OSORIO BERISTAIN Mario Janvier     175      

2. GENTILI Francesco                                165 

3. CORASANITI Antonio                           135 

4. CARAZZOLO Valentina                        106 
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• CODICE H): n° 1 (uno) assegno di Euro 1.250,00, con prestazione di 50 ore 

totali di ausilio alla didattica dei corsi di laurea in Comunicazione pubblica e 

d'impresa (L-20) e Organizzazione e marketing per la comunicazione 

d'impresa (LM-59), destinato agli iscritti ai cicli XXXIII, XXXIV e 

XXXV del Corso di Dottorato di ricerca della Sapienza in Comunicazione, 

Ricerca Sociale e Marketing. 

 

1. CAVAGNUOLO Michela              155 

2. HOMAYOONI Maryamsadat        117      

3. BUSSOLETTI Arianna                  115 
 

A norma dell’art. 5 del bando i candidati già vincitori di analogo assegno per lo stesso anno 

accademico presso altra Facoltà e che abbiano iniziato o intendano iniziare la relativa attività, non 

potranno fruire dell’assegno di cui alla presente graduatoria. 

A ciascun concorrente risultato vincitore per più codici del bando di cui alle presenti graduatorie sarà 

consentito di fruire per l’anno accademico corrente di un unico assegno e dovrà optare per l’attività ed 

il compenso previsto da un unico codice del bando. 

 

 

 

Roma, 23/03/2020 

 

 

F.TO IL PRESIDE DELLA FACOLTA’ DI 

SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, 

COMUNICAZIONE 

Prof. Tito Marci 

 


