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SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N.10 BORSE PER ATTIVITA’ DI TUTORATO IN 

INGRESSO E IN ITINERE TRIENNALI E MAGISTRALI - 75 ORE 
 
 

Approvazione Atti  
 

IL PRESIDE  
 
Visto l’art. 1 comma 1 della Legge 170/2003 
Visto             l’art. 2, comma 3 del D.M. 198/2003 
Visto il bando pubblico di selezione, bando di riferimento: Prot. n.904 Prot. 904 del 

04/03/2022 Rep. 229/2022 per la procedura di valutazione comparativa 
pubblica per il conferimento di n.10 borse per attività di tutorato in ingresso e in 
itinere per i CDS in lingua inglese triennali e magistrali per un totale ognuna di 
75 ore scaduto lo scorso 3 aprile 2022, 

Visti i verbali di selezione della Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del 
Preside Prot. N. 1395 del 7/4/2022, Rep. 322/2022, riunitasi per la valutazione 
dei titoli in data 28 aprile 2022  

 
DISPONE 

 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per il conferimento delle  

due borse per attività di tutorato in ingresso e in itinere per i cdl di Ingegneria aeronautica - 
Aeronautical engineering e Ingegneria spaziale e astronautica - Space and astronautical 
engineering 

 
Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito, per n.2 borse sulle 10 bandite:  

• n.1 borsa del CdS di Ingegneria aeronautica - Aeronautical engineering e Ingegneria 
spaziale e astronautica - Space and astronautical engineering  

1. CANALE Federico – idoneo vincitore 
2. CUTIGNI Michela – idoneo non vincitore 

 

• n.1 borsa del CdS di Ingegneria meccanica - Mechanical Engineering   
1. MARGAGNONI Simona – idoneo vincitore 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra 
sono stati nominati vincitori i predetti studenti:  
CANALE FEDERICO  
MARGANONI SIMONA.  
 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante sito web 
dell’Ateneo. 
 

f.to IL PRESIDE  
   Prof. Antonio D’Andrea 
  


