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COMMISSIONE PARITETICA PER LE ATTIVITÀ DI TUTORATO 
 
Verbale della seduta del 15 ottobre 2019 
Il giorno 15 ottobre 2019, alle ore 11.30, nell’aula II, Dipartimento di Giurisprudenza, si è riunita la 
Commissione paritetica per le attività di tutorato. 
Sono presenti il Presidente della Commissione, prof.ssa Livia Giuliani, il prof. Andrea Gratteri e il dott. 
Marco Ferraresi. Sono assenti i rappresentanti degli studenti, signori Federico Costantino, Benjamin Prevosti 
e Pierluigi Santese.  
Si procede alla nomina del Segretario nella persona del dott. Marco Ferraresi. 
In conformità con i criteri fissati dal bando pubblicato il 23 settembre 2019, la Commissione valuta le 
domande pervenute, vagliandole con specifico riferimento alle differenti figure richieste da ciascun progetto. 
Una volta esaminati documentazione e titoli allegati alle domande, la Commissione procede all’espletamento 
dei colloqui al fine di assegnare gli incarichi di collaborazione. 
La Commissione, verificata l’esistenza dei requisiti di ammissibilità dei candidati, delibera l’attribuzione, 
come di seguito indicato, dei suddetti incarichi di collaborazione. 
 
 

COLLABORAZIONI DI TUTORATO E ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE “FONDI 
MIUR” (FONDO GIOVANI - D.M. 1047/2017, ART. 3) DA IMPIEGARE NEL DIPARTIMENTO 

DI GIURISPRUDENZA NELL’A.A. 2019/2020 
 

Progetto n° 1 
Assistenza agli studenti nelle materie internazionalistiche 

(responsabile prof.ssa Cristina Campiglio) 
Tot. 30 ore 
Un incarico da 30 ore è assegnato alla dottoranda Maddalena Cogorno. 
 

Progetto n° 2 
Teoria generale del diritto 

(responsabile prof. Giampaolo Azzoni) 
Tot. 30 ore 
Due incarichi da 15 ore sono stati assegnati a Federica Francioso e Floriana D’Amico. 
 

 
Progetto n° 3 

Assistenza agli studenti nelle materie penalistiche 
(responsabile prof.ssa Cristina de Maglie) 

Tot. 30 ore 
Due incarichi da 15 ore sono stati assegnati ai dottorandi Silvia Volpe e Carlo Cucinotta. 

 
 

Progetto n° 4 
Assistenza agli studenti del corso di Diritto dei contratti di lavoro 

(responsabile prof. Andrea Bollani) 
Tot. 26 ore 
Un incarico da 26 ore è stato assegnato al dottorando Martino Matarese. 
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Progetto n° 5 
Assistenza a studenti e laureandi in Procedura penale  

(responsabile prof.ssa Livia Giuliani) 
Tot. 26 ore 
Un incarico da 26 ore è stato assegnato al dottorando Alessandro Fraschini. 
 

Progetto n° 6 
Sostegno all’apprendimento del “Diritto civile” 

(responsabile prof. Carlo Granelli) 
Tot. 26 ore 
Un incarico da 26 ore è stato assegnato alla dottoranda Giulia Barbieri. 
 
 

Progetto n° 7 
Sociologia del diritto  

(responsabile prof. Stefano Colloca) 
Tot. 20 ore 
Un incarico da 20 ore è stato assegnato a Matteo Manzo. 
 
 

Progetto n° 8 
Supporto a ricerche guidate e relazioni su tematiche rilevanti dell’informatica giuridica  

(responsabile prof. Romano Oneda) 
Tot. 26 ore 
Un incarico da 26 ore è stato assegnato a Rosanna Gargiulo. 
 
 

Progetto n° 9 
Assistenza agli studenti e ai laureandi nelle discipline processualpenalistiche 

(responsabile prof. Paolo Renon) 
Tot. 30 ore 
Un incarico da 30 ore è stato assegnato al dottorando Filippo Marchetti. 
 

 
Progetto n° 10 

Sostegno all’apprendimento delle “Istituzioni di diritto privato I” (laurea magistrale) ed  
“Istituzioni di diritto privato” (laurea triennale) 

(responsabile prof. Nicola Rizzo) 
Tot. 30 ore 
Un incarico da 30 ore è stato assegnato alla dottoranda Chiara Michelone. 
 
 

Progetto n° 11 
Sostegno all’apprendimento del Diritto processuale civile 

(responsabile prof.ssa Elisabetta Silvestri) 
Tot. 30 ore 
Un incarico da 30 ore è stato assegnato ad Andrea Perrotta. 
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Progetto n° 12 
Sostegno all’apprendimento delle “Istituzioni di diritto privato I” (laurea magistrale)  

ed “Istituzioni di diritto privato” (laurea triennale)  
(responsabile prof. Umberto Stefini) 

Tot. 26 ore 
Un incarico da 10 ore è stato assegnato alla dottoranda Chiara Michelone e un incarico da 16 ore alla 
dottoranda Giulia Guglielmi. 

 
 

Progetto n° 13 
Sostegno all’apprendimento delle “Istituzioni di diritto privato II” e  

“Diritto dei contratti e altri negozi giuridici” 
(responsabile prof. Giovanni Stella) 

Tot. 26 ore 
Un incarico da 14 ore è stato assegnato alla dottoranda Giulia Barbieri e un incarico da 12 ore al dottorando 
Davide Corsico. 

 
 
 

I vincitori dovranno presentarsi entro e non oltre il giorno 14 novembre 2019 presso il Servizio per la 
Didattica del Dipartimento di Giurisprudenza, al seguente indirizzo:  
Strada Nuova, 65, 27100 Pavia- Palazzo Centrale - Cortile delle Magnolie, piano terra  
nei seguenti orari:  
dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.00, lunedì e martedì ore 14.00-17.00 e mercoledì ore 14.00-16.00 
 
La mancata presentazione, salvo grave e giustificato impedimento, causerà la perdita del diritto all’assegno 
di tutorato. 
 
La seduta è tolta martedì 15 ottobre 2019, alle ore 12. 
 
 
Pavia, 15 ottobre 2019 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI TUTORATO 
               Livia Giuliani 
Documento firmato digitalmente 
 
 
IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE DI TUTORATO 
              Marco Ferraresi 
Documento firmato digitalmente 
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