
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E 
DELL’INNOVAZIONE PER IL 

TERRITORIO – DISUIT
Segreteria Didattica

Allegato n. 1 
al Decreto di approvazione atti e pubblicazione della graduatoria finale del 10 dicembre 2019

GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI 
TUTORATO DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO A.A. 2019/2019 (Codice Bando BTUT-

DiSUIT01)

ATTIVITÀ ASSEGNO/ORE CANDIDATI INCARICO/ORE
a) Collaborazione con i do-

centi negli incontri con gli studenti al 
fine di offrire un aiuto su punti specifici 
del programma; simulazione di prove 
d’esame; assistenza ai docenti per la 

realizzazione dei temi proposti. Si trat-
ta di un’attività di recupero diretta a ri-
muovere gli ostacoli a una proficua fre-
quenza delle attività didattiche e for-

mative programmate dal Dipartimento.

1 assegno da 90 ore
1 assegno da 90 ore

 Colombo Francesco 
Maria Edoardo

 Paolo Nitti

1. Nitti Paolo/90 ore
2.Colombo Francesco 

Maria Edoardo/90 ore

b) Sostegno alla didattica – assisten-
za per attività di studio guidato: i com-

piti del tutore saranno diretti
ad assistere gli studenti che, trovandosi 

in difficoltà con lo studio, facciano richie-
sta di un supporto, soprattutto in vista del
la preparazione degli esami. Questo sup-
porto potrà essere diretto anche agli stu-
denti iscritti ancora al vecchio ordinamen
to, per favorire la conclusione di un per-
corso di studi diventato ormai obsoleto.

1 assegno da 50 ore
1 assegno da 50 ore

 Secci Simone
 Spiller Giulia

1. Secci Simone / 50 ore
2. Spiller Giulia /50 ore

Como, data della firma digitale
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Selezione pubblica per il conferimento di in-
carichi di insegnamento per l’A.A. 2019/2020 

– 1° semestre

firmato digitalmente
Il Direttore Vicario del Dipartimento 

Prof.ssa Roberta Bettinetti

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Debora Rossini Tel. +39 031 238 6006 – e-mail: debora.rossini@uninsu-
bria.it
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