
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

Decreto del Direttore n. 38 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 12467 del 20/10/2008; 

VISTO  il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro 

autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa approvato con D.R. 

n.1653 del 05/03/2010; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 4318 del 12 novembre 

2013, modificato con DD.RR. 3962 del 19 novembre 2015 e 430 del 22 febbraio 

2016; 

VISTO il Regolamento per il tutorato didattico emanato con D.R. n. 2055 del 28 Maggio 

2015; 

VISTO lo Statuto di questo Ateneo, approvato con D.R. nn. 3177 del 30-9-2021 e 3235 

del 4-10-2021 e successive modificazioni; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 24/11/2021 relativa 

all’approvazione dell’avvio delle procedure di selezione per n. 92 tutor didattici 

-n. 4 per ogni Dipartimento – rivolte a Dottorandi, Dottori di Ricerca, Assegnisti 

e Ricercatori di tipo A, per un compenso lordo procapite di euro 2.500,00;  

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche del 

15/12/2021 con la quale si è approvata la tabella complessiva degli insegnamenti 

che saranno oggetto di tutorato didattico; 

VISTO                       il D.D. n. 09 del 25/01/2022 di indizione della selezione attività di Peer Tutoring      

                                  – Tutorato didattico per l’attribuzione di n. 4 assegni per lo svolgimento delle  

                                  attività di tutorato didattico per le discipline di: Statistico-demografiche, Lingua e  

                                  traduzione-lingua inglese, Giusprivatistiche ed Economiche; 

CONSIDERATO     che non sono pervenute disponibilità per lo svolgimento delle attività di tutorato 

didattico per le discipline statistico-demografiche; 

VISTO  il D.D. n. 35 del 10/03/2022 con cui è stata nominata la Commissione 

esaminatrice della suddetta selezione pubblica;  

VISTI gli atti predisposti dalla citata Commissione esaminatrice; 

ACCERTATA  la regolarità formale della procedura, 

 



D E C R E T A 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica, di cui al Decreto del Direttore n. 09 del 

25/01/2022, per l’affidamento di n. 3 (tre) contratti per lo svolgimento delle attività di tutorato didattico 

per le discipline di: Lingua e traduzione-lingua inglese, Giusprivatistiche ed Economiche. 

 

Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica di cui all’art. 1, così come 

formulata dalla Commissione esaminatrice, relativamente ai profili richiesti:  

 

N. Cognome e Nome Data di nascita Punteggio Insegnamento 

 

 CENTONZE Laura 28/07/1987 75 

DISCIPLINE DI 

LINGUA E 

TRADUZIONE- 

LINGUA INGLESE 

 PERILLO Tiziana 05/05/1993 65 
DISCIPLINE 

GIUSPRIVATISTICHE 

 FERRULLI Eustachio 09/11/1995 57 
DISCIPLINE 

ECONOMICHE 

 

Art. 3 

Vengono dichiarati vincitori: 

- per la stipula di n.1 (uno) contratto per lo svolgimento delle attività di tutorato delle discipline di 

Lingua e traduzione-lingua inglese, la dott.ssa Centonze Laura;  

- per la stipula di n.1 (uno) contratto per lo svolgimento delle attività di tutorato delle discipline 

Giusprivatistiche; 

- la dott.ssa Perillo Tiziana; per la stipula di n.1 (uno) contratto per lo svolgimento delle attività di 

tutorato delle discipline Economiche, il dott. Ferrulli Eustachio. 

 

 

Bari, 21/03/2022 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

F.to prof. Giuseppe Moro 

 

 

     


