Il Dirigente
Bando di selezione per titoli e colloquio per un assegno di tutorato presso il Campus di Rimini
dell’Università di Bologna per l’Anno Accademico 2021/2022 per le esigenze del Dipartimento di
Scienze Aziendali: Approvazione atti della commissione valutatrice.
VISTI i presupposti giuridici e la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Aziendali del
15/7/2021 in cui è stata proposta l’attivazione di assegni di tutorato per i corsi di studio CLEI e AeGI
della sede di Rimini afferenti allo stesso Dipartimento;
VISTA la DD Rep. n. Rep. n. 6840/2021 Prot. 278000 tit. V cl. 5 fasc. 114 del 21/10//2021, con cui è stato
emesso il bando di selezione per un assegno di tutorato da 300 ore per le esigenze del Corso di
Laurea in Economia dell’Impresa e del Corso di Laurea Magistrale amministrazione e gestione
d’impresa, individuati i vincoli di spesa e nominata la Commissione giudicatrice;
VISTO il verbale della sopracitata Commissione valutatrice, redatto in data 16/11/2021, Rep. n. 4131/2021
Prot. n. 293894 tit. V cl. 5 fasc. 114 del 17/11/2021;
VERIFICATO che il candidato risultato vincitore possiede i requisiti richiesti per svolgere l’attività di
tutorato nell’a.a. 2021/2022, come previsto dal bando sopra citato;
DISPONE
Art. 1: l’approvazione degli atti della Commissione di valutazione citata in premessa.
Art. 2: l’approvazione della seguente graduatoria generale di merito per l’attivazione di un assegno di
tutorato per le esigenze del Corso di Laurea in Economia dell’Impresa e del Corso di Laurea Magistrale
amministrazione e gestione d’impresa:
Candidature
Oliva Alfonso
Brandani Irene
Cravotto Alida

Graduatoria

1
2
3

e l’attribuzione dell’assegno di tutorato sopracitato a Oliva Alfonso.
Il verbale della Commissione sopracitata è visionabile presso l’Ufficio Scienze Economiche, Aziendali e
Sociali del Campus di Rimini, con richiesta di accesso agli atti, previo appuntamento al n. tel. 0541/434213.
Il Dirigente ACRR
Dott. Leonardo Piano
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005
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