
  

 

   

 

Verbale della Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 26 

assegni a studenti per l’incentivazione delle attività di tutorato, per le attività 

didattico-integrative, propedeutiche e di recupero (16 destinati a studenti area P) 

  

Commissione area P   

  

Il giorno 4 ottobre duemilaventidue alle ore 08:00, in modalità telematica tramite 

collegamento via GoogleMeet, si è riunita la Commissione per la valutazione comparativa 

per il conferimento di 16 assegni da 75 ore destinati a studenti iscritti ai corsi di Laurea 

magistrale per l’area P della Facoltà, per l’incentivazione delle attività di tutorato, per 

le attività didattico integrative, propedeutiche e di recupero come previsto dal bando 

prot.n.1716/22 del 15 luglio 2022.  

Sono presenti i professori Enrico Di Pace, Guido Alessandri, Anna Salerni nominati 

membri della commissione con Decreto del Preside rep. n. 50/22 prot.n°2035/22 dell’8 

settembre 2022.   

  

Al termine della presentazione delle domande previsto dal bando, il 26 agosto 2022, 

sono pervenute le seguenti domande per partecipare alla valutazione comparativa per 

il conferimento di assegni a studenti per l’incentivazione delle attività di tutorato, per 

le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero per l’area psicologica: 

 

1. Celeste Gullì 

2. Simona Rocchi 

3. Marco Avellone 

4. Giulia Tedeschi 

5. Anna Maria Sisti 

6. Anna Stanzione 

7. Elisabetta Tombolini 

8. Sara Giordano 

9. Raffaele Costanzo 

10. Raffaele Valerio Di Lena 

 

 

  
  



 

 

 

 

È pervenuta la candidatura della studentessa Virginia Papagni; tuttavia non risulta 

inviata con pec all’indirizzo prescritto dal bando. Pertanto, la commissione non 

procede a valutazione di questa candidatura. 

 

Ai sensi dell'art. 8 del bando prot. n. 1716/22 del 15/7/22, la Commissione procede alla 

verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati indicati all’art. 6. 

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti richiesti.  

  

La Commissione, preso atto che il numero di assegni disponibili è superiore al numero 

di candidati, non procede alla formazione della graduatoria, ma attribuisce un assegno 

della durata di 75 ore per l'incentivazione delle attività di tutorato, per le attività 

didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, ai seguenti candidati 

 

1. Marco Avellone 

2. Raffaele Costanzo 

3. Raffaele Valerio Di Lena 

4. Sara Giordano 

5. Celeste Gullì 

6. Simona Rocchi 

7. Anna Maria Sisti  

8. Anna Stanzione 

9. Giulia Tedeschi 

10. Elisabetta Tombolini 

 

 

                             La riunione termina alle ore 8.20 

   

 

F.to Prof. Enrico Di Pace    

   

F.to Prof. Guido Alessandri 

        

F.to Prof.ssa Anna Salerni   

   

  
   


