
Università degli Studi del Sannio

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale 

del 13 Giugno 2012, n. 781 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Rettorale del 21 maggio 2021, n. 654, con il quale è stata autorizzata 

l’attivazione di una procedura di  selezione, per titoli,  per il  conferimento di  cinque 

incarichi di lavoro autonomo nell’ambito del Progetto VALID – Valutazione Invalsi e 

Didattica Innovativa,a valere sulle risorse del FSC - Obiettivo di Servizio Istruzione – 

Azione  1  -  Codice  Ufficio  (CU)  14  -  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP) 

B34F17010830001 e di cinque incarichi di lavoro autonomo nell’ambito del Progetto 

RAPID – Ricerca – Azione per l’Innovazione Didattica,  a valere sulle risorse del 

FSC - Obiettivo di Servizio Istruzione – Azione 1 - Codice Ufficio (CU) 15 - Codice 

Unico di Progetto (CUP)  B14F17009580001,  presentati dalla Università degli Studi 

del Sannio, in riscontro all’Avviso pubblico rivolto alle università campane, emanato 

dalla  Giunta  Regionale  della  Campania  -  Direzione  Generale  per  l'Istruzione,  la 

Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, con Decreto Dirigenziale n. 1200 del 

2.10.2018 (pubblicato sul BURC n. 72 del 08/10/2018) e successivamente ammessi a 

finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 1590 del 14/12/2018, nell'ambito del Fondo 

per lo Sviluppo e la Coesione F.S.C. 2007 - 2013  Obiettivo di servizio "Istruzione" - 

Azione 1 "Rafforzamento delle competenze di base in lettura e matematica (literacy e  

numeracy) degli studenti campani";

Visti gli  Avvisi  di  Selezione Pubblica relativi  alle suddette procedure pubblicate in 

data 24 maggio 2021 sul Sito Web di Ateneo;

Considerato che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla 

predetta procedura è scaduto alle ore 12.00 del 3 giugno 2021;

 Visto il Decreto Rettorale dell’8 giugno 2021, n. 738, con il quale è stata nominata la 

Commissione  Esaminatrice  delle  domande  di  partecipazione  alla  procedura  di 

selezione innanzi specificata;

Vista  la  nota  del  9  giugno  2021,  con  il  quale  sono  stati  trasmessi  gli  atti  della  

procedura innanzi specificata;
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Considerato  che la predetta Commissione Esaminatrice, nella seduta del 9 giugno 

2021, ha, esaminato le domande di partecipazione alla predetta procedura di selezione 

pubblica, ha valutato i titoli presentati dai candidati, ha redatto il relativo verbale e ha 

predisposto le seguenti  graduatorie di merito:

Attività – Progetto RAPID Candidati Punteggio
1 n.  1  incarico  per  lo  svolgimento  di  Attività  di 

predisposizione  di  materiale  didattico 
nell’ambito del progetto RAPID, con particolare 
riferimento ai temi della numeracy.

 ZOLLO  Raffaele, nato  a 
Benevento l’8 giugno 1981

79

2 n.  1  incarico  per  lo  svolgimento  di  Attività  di 
analisi  dei  risultati  dei  test  somministrati  agli 
studenti  nell’ambito  del  progetto  RAPID,  con 
particolare riferimento ai temi della numeracy.

OLIVIERI  Maria  Grazia,  nata  a 

Benevento l’8 aprile 1986

91

3 n.  1  incarico  per  lo  svolgimento  di  Attività  di 
analisi  e  reportistica  dei  risultati  dei  test 
somministrati  agli  studenti  nell’ambito  del 
progetto  RAPID,  con  particolare  riferimento  ai 
temi della numeracy.

FIORENZA  Elisa,  nata  a 

Benevento il 22 settembre 1986

79

4 n.  1  incarico  per  lo  svolgimento  di  Attività  di 
Tutorato  durante  le  attività  didattiche  e  di 
laboratorio  di  numeracy  condotte  dai  docenti 
degli  istituti  superiori  nell’ambito  del  progetto 
RAPID.

CIUFFREDA  Raffaella,  nata  a 

Campobasso il 14 aprile 1994

57

5 n.  1  incarico  per  lo  svolgimento  di  Attività  di 
Tutorato  durante  le  attività  didattiche  e  di 
laboratorio di literacy condotte dai docenti degli 
istituti superiori nell’ambito del progetto RAPID.

CICCARELLI  Rossana,  nata  a 

Napoli il 20 settembre 1984

83

Attività – Progetto VALID Candidati Punteggio
1 n.  1  incarico  per  lo  svolgimento  di  Attività  di 

predisposizione di  materiale didattico nell’ambito 
del progetto VALID, con particolare riferimento ai 
temi della numeracy.

ROSTIROLLA  Marco,  nato  a 
Napoli il 1° dicembre 1974

76

2 n.  1  incarico  per  lo  svolgimento  di  Attività  di 
analisi  dei  risultati  dei  test  somministrati  agli 
studenti  nell’ambito  del  progetto  VALID,  con 
particolare riferimento ai temi della numeracy.

FATTORUSO  Gerarda, nata  a 

Bisaccia (Av) il 18 gennaio 1989

89

3 n.  1  incarico  per  lo  svolgimento  di  Attività  di 
analisi  e  reportistica  dei  risultati  dei  test 
somministrati  agli  studenti  nell’ambito  del 
progetto  VALID,  con  particolare  riferimento  ai 
temi della numeracy.

FIORENZA  Elisa,  nata  a 

Benevento il 22 settembre 1986

79

4 n.  1  incarico  per  lo  svolgimento  di  Attività  di 
Tutorato  durante  le  attività  didattiche  e  di 
laboratorio  di  numeracy  condotte  dai  docenti 
degli  istituti  superiori  nell’ambito  del  progetto 
VALID.

CIUFFREDA  Raffaella,  nata  a 

Campobasso il 14 aprile 1994

57

5 n.  1  incarico  per  lo  svolgimento  di  Attività  di 
Tutorato  durante  le  attività  didattiche  e  di 
laboratorio di literacy condotte dai docenti degli 
istituti superiori nell’ambito del progetto VALID.

CICCARELLI  Rossana,  nata  a 

Napoli il 20 settembre 1984

83

Accertata la regolarità degli atti della predetta procedura di selezione,
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DECRETA

Articolo 1. Sono approvati gli atti della Commissione Esaminatrice dei candidati che 

hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di selezione, per titoli,  

per il conferimento di cinque incarichi di lavoro autonomo nell’ambito del  Progetto 

VALID – Valutazione Invalsi e Didattica Innovativa,a valere sulle risorse del FSC - 

Obiettivo di Servizio Istruzione – Azione 1 - Codice Ufficio (CU) 14 - Codice Unico di 

Progetto  (CUP)  B34F17010830001  e  di  cinque  incarichi  di  lavoro  autonomo 

nell’ambito del Progetto RAPID – Ricerca – Azione per l’Innovazione Didattica, a 

valere sulle risorse del  FSC - Obiettivo di Servizio Istruzione – Azione 1 - Codice 

Ufficio (CU) 15 - Codice Unico di Progetto (CUP) B14F17009580001, presentati dalla 

Università degli Studi del Sannio, in riscontro all’Avviso pubblico rivolto alle università 

campane, emanato dalla Giunta Regionale della Campania- Direzione Generale per 

l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, con Decreto Dirigenziale 

n.  1200  del  2.10.2018  (pubblicato  sul  BURC  n.  72  del  08/10/2018)  e 

successivamente  ammessi  a  finanziamento  con  Decreto  Dirigenziale  n.  1590  del 

14/12/2018, nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione F.S.C. 2007 - 2013 

Obiettivo di servizio "Istruzione" - Azione 1 "Rafforzamento delle competenze di base  

in lettura e matematica (literacy e numeracy) degli studenti campani".

Articolo 2.  Sono dichiarati  vincitori  delle  predette  selezioni  pubbliche,  per  titoli,  i 

seguenti candidati:

1) Progetto   Valid – Valutazione Invalsi e Didattica Innovativa  : 5 incarichi 
Attività – Progetto RAPID Vincitori

1 n.  1  incarico  per  lo  svolgimento  di  Attività  di 
predisposizione  di  materiale  didattico 
nell’ambito del progetto RAPID, con particolare 
riferimento ai temi della numeracy.

ZOLLO  Raffaele, nato  a  Benevento  l’8 
giugno 1981

2 n.  1  incarico  per  lo  svolgimento  di  Attività  di 
analisi  dei  risultati  dei  test  somministrati  agli 
studenti  nell’ambito  del  progetto  RAPID,  con 

OLIVIERI Maria Grazia, nata a Benevento l’8 

aprile 1986
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particolare riferimento ai temi della numeracy.
3 n.  1  incarico  per  lo  svolgimento  di  Attività  di 

analisi  e  reportistica  dei  risultati  dei  test 
somministrati  agli  studenti  nell’ambito  del 
progetto  RAPID,  con  particolare  riferimento  ai 
temi della numeracy.

FIORENZA  Elisa,  nata  a  Benevento  il  22 

settembre 1986

4 n.  1  incarico  per  lo  svolgimento  di  Attività  di 
Tutorato  durante  le  attività  didattiche  e  di 
laboratorio  di  numeracy  condotte  dai  docenti 
degli  istituti  superiori  nell’ambito  del  progetto 
RAPID.

CIUFFREDA Raffaella, nata a Campobasso il 

14 aprile 1994

5 n.  1  incarico  per  lo  svolgimento  di  Attività  di 
Tutorato  durante  le  attività  didattiche  e  di 
laboratorio di literacy condotte dai docenti degli 
istituti superiori nell’ambito del progetto RAPID.

CICCARELLI  Rossana,  nata  a  Napoli  il  20 

settembre 1984

2) Rapid – Ricerca – Azione per l’Innovazione Didattica

Attività – Progetto VALID Vincitori
1 n.  1  incarico  per  lo  svolgimento  di  Attività  di 

predisposizione di materiale didattico nell’ambito del 
progetto  VALID,  con  particolare  riferimento  ai  temi 
della numeracy.

ROSTIROLLA Marco,  nato a Napoli il 
1° dicembre 1974

2 n. 1 incarico per lo svolgimento di Attività di analisi 
dei  risultati  dei  test  somministrati  agli  studenti 
nell’ambito  del  progetto  VALID,  con  particolare 
riferimento ai temi della numeracy.

FATTORUSO Gerarda, nata a Bisaccia 

(Av) il 18 gennaio 1989

3 n. 1 incarico per lo svolgimento di Attività di analisi 
e reportistica dei risultati dei test somministrati agli 
studenti  nell’ambito  del  progetto  VALID,  con 
particolare riferimento ai temi della numeracy.

FIORENZA Elisa,  nata a Benevento il 

22 settembre 1986

4 n.  1  incarico  per  lo  svolgimento  di  Attività  di 
Tutorato  durante  le  attività  didattiche  e  di 
laboratorio di numeracy condotte dai docenti degli 
istituti superiori nell’ambito del progetto VALID.

CIUFFREDA  Raffaella,  nata  a 

Campobasso il 14 aprile 1994

5 n.  1  incarico  per  lo  svolgimento  di  Attività  di 
Tutorato  durante  le  attività  didattiche  e  di 
laboratorio  di  literacy  condotte  dai  docenti  degli 
istituti superiori nell’ambito del progetto VALID.

CICCARELLI Rossana, nata a Napoli il 

20 settembre 1984

Articolo 3 – Il presente Decreto Rettorale sarà pubblicato all’Albo On-Line di Ateneo e 

nel Sito Web della Università degli Studi del Sannio.

             Il Rettore         
                                                                                      Professore Gerardo CANFORA

“Firmato Digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005”
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