
IL RETTORE

Visto  il  Piano  Triennale  Azioni  Positive  2020_2022  approvato  con  Delibera  del  Consiglio  di 
Amministrazione n. 27 del 28 gennaio 2022; 

visto il progetto proposto dal Comitato Unico di Garanzia (CUG), in collaborazione con il Consiglio  
del Personale Tecnico Amministrativo (CPTA), “Compiti con UNIPR” – Servizio di assistenza allo  
svolgimento dei compito estivi e/o di ripasso di alcune materie oggetto del programma scolastico 
della scuola dell’obbligo e delle scuole superiori”, inserito del Piano Azioni Positive 2022, allegato 
al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PISO), e approvato dal consiglio di Amministrazione 
con deliberazione n. 83 del 3 marzo 2022; 

visto il verbale del CUG n. 5 del 28 giugno 2022 di approvazione del Bando per l’attribuzione di 
assegni per attività di tutorato nell’ambito del progetto “Compiti con UNIPR”, e di nomina della 
Commissione di valutazione delle candidature;

richiamato il D.R. 169639 del 1° luglio 2022 di approvazione del Bando per l’attribuzione di assegni 
per  attività  di  tutorato  nell’ambito  del  progetto  “Compiti  con  UNIPR”  e  di  nomina  della 
Commissione valutatrice delle candidature; 

richiamato il D.R. 204544 del 1° agosto 2022 con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori  
al Bando succitato;

preso atto della comunicazione inviata tramite mail dalla Prof. Veronica Valenti, Presidente della  
Commissione, che informa che nella giornata del 5 agosto 2022, si  è nuovamente riunta in via 
telematica  la  Commissione  Valutatrice,  in  quanto,  per  la  migliore  realizzazione  delle  attività 
progettuali, si è reso necessario un aggiornamento della graduatoria dei vincitori;

preso atto dei risultati dei lavori della Commissione, come da Verbale sottoscritti dai membri della 
Commissione;

DECRETA

È  approvato  l’elenco,  sotto  riportato,  delle  candidature  risultate  vincitrici  al  Bando  per 
l’attribuzione di  assegni  per  attività di  tutorato  nell’ambito del  progetto “Compiti con UNIPR” 
come dal verbale della Commissione Valutatrice del 22 luglio 2022:

Cognome Nome Matricola

Bonilauri Sofia Charis 269619

Scalcon Elena dottoranda

Incoronato Chiara 330039

Bychkova Kristina 327582





Ghio Emanuele 314653

Folli Maria Claudia 326269

Minari Davide 325643

Il Rettore 
Paolo Andrei
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