
Area Servizi
Settore Servizi agli Studenti
Unità Organizzativa Post laurea

Oggetto: bando per assegni finalizzati allo svolgimento di attività di tutorato didattico ed 
informativo  in  favore  di  studenti  stranieri   –  Fondo  sostegno  Giovani. 
Approvazione atti.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto della Università degli Studi del Sannio;

VISTO il  Decreto Rettorale  n.  1323 del  14/10/2022,  con il  quale  è  stato emanato il 
bando  contenente  le  norme  disciplinanti  la  procedura  di  selezione  per  il 
conferimento  di  n.  4  assegni,  ciascuno  commisurato  a  100  ore,  con  un 
corrispettivo orario  pari  a  €  17,00,  al  netto degli  oneri  fiscali  e  previdenziali 
come da normativa vigente, destinati agli studenti capaci e meritevoli iscritti, alla 
data  di  scadenza  del  Bando,  all’Università  degli  Studi  del  Sannio  per  l’anno 
accademico  2021/2022,  finalizzati  allo  svolgimento  di  attività  di  tutorato 
informativo  e  didattico  in  favore  di  studenti  stranieri  in  favore  di  studenti 
stranieri;

DATO ATTO della  circostanza  che  il  bando  di  che  trattasi  è  stato  pubblicato  in  data 
17.10.2022 all’Albo Ufficiale  di  Ateneo e che,  pertanto,  in  data 01.11.2022,  è 
spirato il termine di partecipazione;

VISTO il Decreto Rettorale n. n. 1409 del 04/11/2022 con il quale è stata nominata la 
Commissione Esaminatrice per la valutazione delle domande di partecipazione 
alla predetta procedura di selezione;

ESAMINATO il verbale della procedura di che trattasi, trasmesso dal segretario della suddetta 
commissione  esaminatrice,  prot.  n°  26901  del 08/11/2022,  e  constatata  la 
regolarità  degli  atti  e delle operazioni  svolte  dalla  commissione esaminatrice 
medesima,
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DECRETA

Articolo 1 -Sono approvati gli atti della procedura di selezione per il conferimento di numero 
4  assegni,  ciascuno  della  durata  di  100  ore,  destinati  agli  studenti  capaci  e 
meritevoli iscritti,  alla data di scadenza del Bando, all’Università degli Studi del 
Sannio per l’anno accademico 2021/2022, finalizzati allo svolgimento di attività di 
tutorato informativo e didattico in favore di studenti stranieri in favore di studenti 
stranieri.

Articolo 2 – In conseguenza di quanto disposto al precedente articolo 1, sono approvate le 
seguenti graduatorie di merito:

Graduatoria di merito 

n. 21 assegni

POSIZI
ONE

NOMINATIVO DATA DI 
NASCITA

CITTÀ DI NASCITA TIPOLOGIA 
ASSEGNO

PUNTEGGIO 
TITOLI

PUNTEGGIO 
COLLOQUIO

TOTALE

1 CIUFFRIDA 
RAFFAELLA

14-04-1994 CAMPOBASSO Tipologia B
110 100 210

2 ANDRIZANADIMBY 
TEMAR CELLINI

28-08-1999 MADAGASCAR Tipologia A
110 100 210

Benevento, data protocollo informatico 

IL RETTORE
Prof. Gerardo CANFORA

  (Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss. mm. ii.)
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