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DECRETO REP. N. 1187 DEL 24 marzo 2020 
 

IL DIRETTORE 
 

• Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010 e s.m.i.;  

• Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova emanato con D.R. n. 1986 del 05.06.2017; 

• Visto il Regolamento per lo svolgimento di attività didattica e il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di 
Laurea, Laurea magistrale e di specializzazione (DR n. 444 del 27.03.2013 e s.m.i.);  

• Visto il Regolamento per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica nei corsi di studio; 

• Visto il Decreto del Direttore del DISPO n. rep. 945 del 05/03/2020, con cui è stato emesso un avviso di valutazione 
comparativa per l’affidamento di attività di supporto alla didattica negli insegnamenti ufficiali di: Sociologia (cod. 
56963), Sociologia (cod. 72694), Statistica per le scienze sociali ed economiche (cod. 94922), Strumenti per l’analisi 
dei bisogni territoriali (cod. 57072); 

• Visto il Decreto del Direttore del DISPO n. rep. 1080 del 16/03/2020, con cui sono stati nominati i membri delle 
Commissioni preposte alla valutazione delle domande pervenute e alle conseguenti proposte di affidamento di attività 
di supporto alla didattica negli insegnamenti ufficiali di: Sociologia (cod. 56963), Sociologia (cod. 72694), Statistica 
per le scienze sociali ed economiche (cod. 94922), Strumenti per l’analisi dei bisogni territoriali (cod. 57072); 

• Visti i verbali delle Commissioni preposte alla valutazione delle domande pervenute e alle conseguenti proposte di 
affidamento di attività di supporto alla didattica negli insegnamenti ufficiali di: Sociologia (cod. 56963), Sociologia 
(cod. 72694), Strumenti per l’analisi dei bisogni territoriali (cod. 57072) del 20/03/2020; 

• Visto che non è pervenuta alcuna domanda per l’affidamento di attività di supporto alla didattica nell’insegnamento 
ufficiale di Statistica per le scienze sociali ed economiche (cod. 94922) 

• Considerata l’urgenza di provvedere all’affidamento degli incarichi di cui sopra; 

 
DECRETA 

 
- di nominare la dott.ssa Lucia Di Stefano vincitrice della procedura per l’affidamento delle attività di supporto alla didattica 

negli insegnamenti ufficiali di Sociologia (cod. 72694) e Strumenti per l’analisi dei bisogni territoriali (cod. 57072); 
 

- di nominare la dott.ssa Graziella Maria Rita Marturano vincitrice della procedura per l’affidamento dell’attività di supporto 
alla didattica nell’insegnamento ufficiale di Sociologia (cod. 56963). 

 
Il presente decreto sarà portato a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento. 
 
Genova, 24/03/2020       
 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
          (Prof. Gian Marco Ugolini) 
 


