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   DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI  

 

Prot.  7326                 REP. 42/2017           del 20/02/2017 

 
VERBALE DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ TUTORIALI, DIDATTICO-INTEGRATIVE, ATTIVITÀ 

PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO (art. 2 DM n.198/2003)  – BANDO PROT. 4747 REP. 137 DEL 3/2/2017.  
 

In data 16/02/2017 alle ore 16 si è riunita in via telematica la Commissione selezionatrice per 

l’affidamento di attività tutoriali specialistiche relative al servizio di attività tutoriali, didattico-

integrative, attività propedeutiche e di recupero (art. 2 DM n. 198/2003) di cui al bando in oggetto 

per dar luogo alla valutazione dei titoli presentati dai candidati. 

La Commissione è composta da:  

prof. Renzo Ganzerla  

prof.ssa Francesca Tonini  

prof. Giulio Pojana  

 

La Commissione ha rilevato essere pervenute le domande delle seguenti candidate: 

 

Codice 
attività 

Attività  Corso di studio  Numero posti Candidate 

5 
Attività didattico-integrativa: 
"Laboratorio di analisi dei 

materiali storici e tradizionali"   

Corso di laurea in 
Tecnologie per la 

conservazione e il restauro 

1 (30 ore, da 
svolgersi nel 

II sem. 2016-17) 

Gheno Giulia 

6 
Attività didattico-integrativa: 
"Laboratorio di Restauro I" 

Corso di laurea in 
Tecnologie per la 

conservazione e il restauro 

1 (30 ore, da 
svolgersi nel 

II sem. 2016-17) 

Zuena Martina 

7 

Attività didattico-integrativa: 
"Chimica del restauro I con 
laboratorio  –   mod. 1 e 2" 

Corso di laurea in 
Tecnologie per la 

conservazione e il restauro 

1 (30 ore, da 
svolgersi nel 

II sem. 2016-17) 

Bonomo Patrizia 

 

La Commissione 
 
- verificato che le candidate posseggono i titoli valutabili come da bando e utili allo svolgimento 

delle suddette attività, ovvero: 
 

 studenti iscritti a dottorati di ricerca;  
oppure 

 studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale;  
 

 esperienze di tutorato precedenti;  

 corrispondenza tra curriculum vitae e tipologia di attività oggetto del bando 
 

- considerata l’idoneità delle candidate, assegna le attività come segue: 
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Codice 
attività 

Attività  Corso di studio  Numero posti Assegnazione 

5 
Attività didattico-integrativa: 
"Laboratorio di analisi dei 

materiali storici e tradizionali"   

Corso di laurea in 
Tecnologie per la 

conservazione e il restauro 

1 (30 ore, da 
svolgersi nel 

II sem. 2016-17) 

Gheno Giulia 

6 
Attività didattico-integrativa: 
"Laboratorio di Restauro I" 

Corso di laurea in 
Tecnologie per la 

conservazione e il restauro 

1 (30 ore, da 
svolgersi nel 

II sem. 2016-17) 

Zuena Martina 

7 

Attività didattico-integrativa: 
"Chimica del restauro I con 
laboratorio  –   mod. 1 e 2" 

Corso di laurea in 
Tecnologie per la 

conservazione e il restauro 

1 (30 ore, da 
svolgersi nel 

II sem. 2016-17) 

Bonomo Patrizia 

 

Si specifica che, per comprovate esigenze di continuità relative a progetti di tutorato di particolare 
complessità la cui applicazione richieda una maggiore durata temporale, è consentito che un singolo tutor 
possa svolgere fino a 150 ore di attività di tutorato per anno accademico. 

 

 

F.TO prof. Renzo Ganzerla  

F.TO prof.ssa Francesca Tonini  

F.TO prof. Giulio Pojana  


