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GRADUATORIA relativa al Bando Rep. 554 Prot. 18772 del 26/01/2023 per l’attribuzione di 
contratti di tutorato didattico per i Corsi di Studio del Dipartimento di Scienze Aziendale e il 
Dipartimento di Scienze Economiche, Sede di Bologna  - AREA ECONOMICA -  
 
 Graduatoria approvata con provvedimento dirigenziale Rep. n. 1056/2023 Prot. 38369  del 15.02.2023 
 
ATTENZIONE:   
Per ogni attività il vincitore è il primo classificato degli idonei. 
Conformemente all’art.5.6 del bando, a parità di merito e di titoli, la preferenza tra i candidati primi 
classificati con medesimo punteggio è determinata dalla minore età anagrafica. 
Per i contenuti di dettaglio e le modalità di collaborazione dell’attività da svolgere i vincitori devono 
contattare il docente responsabile il prima possibile. 
In caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l’incarico può essere conferito 
ad altro idoneo, secondo l’ordine di graduatoria in corso di validità nell’anno accademico nel quale è stato 
bandito. 
In caso di rinuncia, il vincitore è tenuto a darne immediata comunicazione ai Servizi Trasversali per la 
Programmazione Didattica (e-mail: didatticasociale.tutorati@unibo.it) su apposito modulo fornito dai 
Servizi stessi. 
In ottemperanza alle disposizioni di cui al Reg. UE n.679/2016 la graduatoria riporta i nominativi dei soli 
candidati giudicati idonei dalle commissioni valutatrici 
Per eventuali richieste di chiarimento in merito alle procedure si può contattare il Servizio trasversale per la 
programmazione didattica all’indirizzo di posta elettronica indicato nel Bando:  
didatticasociale.tutorati@unibo.it 
 

CdS Attività formativa Candidato Graduatoria 

CLEA  04722-ECONOMIA PUBBLICA ANASTASIO 
LINDA 
MICAELA   

IDONEA 
1 

CLAMM  02528-ECONOMIA INDUSTRIALE 
FRANCESCHINI GABRIEL 

IDONEO 
1 

MOSCARIELLO VALENTINO 
IDONEO 

2 

CLABE  
25751-INTERNATIONAL 

ECONOMICS 

RIGHETTO GIOVANNI 
IDONEO 

1 

MATUKA ADELAJDA 
IDONEA 

2 

ZUNIGA IRIGOIN ALONSO 
IDONEO 

3 

RAVAIOLI DAVIDE 
IDONEO 

4 

PAKTINAT SAHAR 
IDONEO 

5 

EMI 
93332 - ECONOMIA 

INTERNAZIONALE E 
GLOBALIZZAZIONE 

RAVAIOLI DAVIDE 
IDONEO 

1 

MOSCARIELLO VALENTINO 
IDONEO 

2 

NERETTI  LUCA 
IDONEO 

3 
 
 

 

 


