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Il Preside  
VISTO il bando n. 1336 del 30/10/2018 per il conferimento di n. 17 assegni per lo 
svolgimento di attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero 
da svolgersi presso la Facoltà di Economia; 
VISTA la disposizione n.332/2018 del 04/12/2018 con la quale il Preside ha disposto 
l’approvazione degli atti della predetta procedura comparativa e la graduatoria di 
merito, dalla quale è emerso che non sono pervenute domande sui SSD IUS/01-
IUS/04, SECS-P/08 e SECS-P/11, SECS-S/01 (40 ore Latina, 20 ore Roma) e 
SECS-S/06. 
VISTO il bando n. 1924 del 21/12/2018 per il conferimento di n. 6 assegni non 
risultati assegnati nel bando riportato in premessa, per lo svolgimento di attività di 
tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero da svolgersi presso la 
Facoltà di Economia; 
VISTA la disposizione n. 7/2019 del 18/01/2019 con la quale il Preside ha disposto 
l’approvazione degli atti della predetta procedura comparativa e la graduatoria di 
merito, dalla quale è emerso che non sono pervenute domande sui SECS-S/01(40 
ore Latina, 20 ore Roma), e SECS-S/06 
TENUTO CONTO che l’art. 5 dei predetti bandi prevede la possibilità che “Qualora 
risultino assegni banditi e non coperti per assenza di candidati idonei, è data facoltà 
all’amministrazione di assegnare tali risorse a beneficio di candidati idonei e non 
vincitori di altro raggruppamento disciplinare”; 
 

DISPONE 
Art. 1 – lo scorrimento della graduatoria ai sensi dell’art. 5 del bando, come indicato 
in premessa, per il conferimento di n. 2 assegni residui ai seguenti candidati risultati 
idonei alla disposizione di approvazione degli atti n. 332 del 04/12/2018: 

 

IUS/09 sede di Roma 

N. COGNOME NOME DOTTORATO CODICE 
PUNTEGGIO

FINALE 

1 Vernuccio Salvatore 
Diritto pubblico, comparato ed 
internazionale 

B1 70 

 

SECS P/01 - SECS P/02 sede di Roma 

N. COGNOME NOME DOTTORATO CODICE 
PUNTEGGIO 

FINALE 

1 Tummolo 
Paolo 
Roberto 

Socio-Economics and statistical studies C1 60 

2 Fazio Andrea Economics C1 60 

3 Palomba Gabriele Economia Politica C1 56 

4 Morelli Francesco Economia e finanza C1 51 

5 Vesprini Alessandro Socio-Economics and statistical studies C1 46 
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Si invitano i vincitori a firmare formale accettazione dell’assegno, pena la 
decadenza dal diritto allo stesso, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente 
provvedimento sul sito web della Facoltà. 

 
 

        IL PRESIDE 
      F.to  Prof. Fabrizio D’Ascenzo 


