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GRADUATORIA INCARICHI TUTOR D’AULA CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE 
ATTIVITA’DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA’ VII CICLO  

2021-2022 
 
 

Roma, 14 luglio 2022      Prot. n°0004031 
 
 
 
 

TUTOR D’AULA - PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO- A.A.2021/22 
 
1. TUTOR PRIMA AREA M-PED/03 - CODICE TUTOR A1 (SSD: M-PED/03, 50 Ore)  
Insegnamenti: Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe  -  Didattica speciale: 
approccio metacognitivo e cooperativo  -  Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di 
qualità della vita: dalla programmazione alla valutazione. 

 
 
Per questo incarico messo a bando risultano trasmesse dall’Area Dipartimentale n. 4 domande relative ai 

seguenti candidati: 

1. COLUCCIA LUDOVICA 
2. DI NICOLA STEFANIA 
3. LUCATTINI PAOLO 
4. RUGGIERO PATRIZIA 

 

 

La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli dei candidati per verificarne la pertinenza con il 

profilo richiesto per l’incarico specifico e all’attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nella riunione 

preliminare di cui al verbale n. 1 agli atti.  

 

TUTOR D’AULA – A1 
 

Candidati 
Coluccia 
Ludovica 

Ruggiero 
Patrizia 

Lucattini 
Paolo 

Di Nicola 
Stefania 

Punteggio Totale 3 9 22,5 2 
Posizione in Graduatorie 3 2 1 4 

 

 

Sulla base del punteggio attribuito a ciascun titolo e alla graduatoria scaturita dai punteggi finali per ciascun 

candidato, la Commissione ritiene idoneo e dichiara vincitore della selezione per l’assegnazione del 

contratto di Tutor d’Aula per la Prima Area M-PED/03- Codice TUTOR A1 il seguente candidato:  

PAOLO LUCATTINI  

con 22,5 punti complessivi. 
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2. TUTOR SECONDA AREA M-PED/03 – CODICE TUTOR A2 (SSD: MED/39, 15 ore) 
Insegnamento: Neuropsichiatria infantile  
 
Per questo incarico messo a bando risultano trasmesse dall’Area Dipartimentale n. 2 domande relative ai 

seguenti candidati: 

1. MORELLI GIULIO 
2. NOVIELLI FRANCESCA 
 
La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli dei candidati per verificarne la pertinenza con il 

profilo richiesto per l’incarico specifico e all’attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nella riunione 

preliminare di cui al verbale n. 1 agli atti.  

 

TUTOR D’AULA – A2 
Candidati 

Morelli Giulio Novielli Francesca 
Punteggio Totale 11,5 10,5 
Posizione in Graduatorie 1 2 

 
Sulla base del punteggio attribuito a ciascun titolo e alla graduatoria scaturita dai punteggi finali per ciascun 

candidato, la Commissione ritiene idonea e dichiara vincitore della selezione per l’assegnazione del 

contratto di Tutor d’Aula per la Area M-PED/03 - Codice TUTOR A2 il seguente candidato: GIULIO 

MORELLI con 11,5 punti complessivi. 

 
 
3. TUTOR AREA M-PSI/04- CODICE TUTOR A3 (SSD: M-PSI/04, 25 Ore)  
Insegnamenti: Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di apprendimento - 
Modelli integrati di interventi psicoeducativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati 
dello sviluppo 
 

Per questo incarico messo a bando risultano trasmesse dall’Area Dipartimentale n. 2 domande relative ai 

seguenti candidati: 

1. COLUCCIA LUDOVICA 
2. DE MARIA ALESSANDRA 
 

La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli dei candidati per verificarne la pertinenza con il 

profilo richiesto per l’incarico specifico e all’attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nella riunione 

preliminare di cui al verbale n. 1 agli atti.  
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TUTOR D’AULA – A3 
Candidati 

Coluccia Ludovica De Maria Alessandra 
Punteggio Totale 3 10,5 
Posizione in Graduatorie 2 1 

 

Sulla base del punteggio attribuito a ciascun titolo e alla graduatoria scaturita dai punteggi finali per ciascun 

candidato, la Commissione ritiene idonea e dichiara vincitrice della selezione per l’assegnazione del 

contratto di Tutor d’Aula per la Area M-PSI/04- Codice TUTOR A3 il seguente candidato:  

ALESSANDRA DE MARIA 

 con 10,5 punti complessivi.  

 

4. TUTOR AREA IUS/09- CODICE TUTOR A4 (SSD: IUS/09, 10 Ore)  
Insegnamenti: Legislazione primaria e secondaria riferita all’integrazione scolastica 

 

Per questo incarico messo a bando risultano trasmesse dall’Area Dipartimentale n. 2 domande relative ai 

seguenti candidati: 

1. COLUCCIA LUDOVICA 
2. MARRAPODI LUCY 
 

La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli dei candidati per verificarne la pertinenza con il 

profilo richiesto per l’incarico specifico e all’attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nella riunione 

preliminare di cui al verbale n. 1 agli atti.  

TUTOR D’AULA – A3 
Candidati 

Coluccia 
Ludovica 

Marrapodi Lucy 

Punteggio Totale 3 10,5 
Posizione in Graduatorie 2 1 

 

 

Sulla base del punteggio attribuito a ciascun titolo e alla graduatoria scaturita dai punteggi finali per ciascun 

candidato, la Commissione ritiene idonea e dichiara vincitrice della selezione per l’assegnazione del 

contratto di Tutor d’Aula per la Area IUS/09- Codice TUTOR A4 il seguente candidato: 

 LUCY MARRAPODI  

con 10,5 punti complessivi.  
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TUTOR D’AULA- SECONDARIA DI SECONDO GRADO- A.A.2021/22 
 
5. TUTOR PRIMA AREA M-PED/03 - CODICE TUTOR B1 (SSD: M-PED/03, 50 Ore)  
Insegnamenti: Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe  -  Didattica speciale: 
approccio metacognitivo e cooperativo  -  Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di 
qualità della vita: dalla programmazione alla valutazione. 
 
Per questo incarico messo a bando risultano trasmesse dall’Area Dipartimentale n. 3 domande relative ai 

seguenti candidati: 

1. CIONI LORENZO 
2. COLUCCIA LUDOVICA 
3. LUCATTINI PAOLO 
 

La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli dei candidati per verificarne la pertinenza con il 

profilo richiesto per l’incarico specifico e all’attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nella riunione 

preliminare di cui al verbale n. 1 agli atti.  

TUTOR D’AULA – B1 
Candidati 

Coluccia 
Ludovica 

Cioni 
Lorenzo 

Lucattini Paolo 

Punteggio Totale 3 22,5 22,5 
Posizione in Graduatorie 3 1 2 

 

Sulla base del punteggio attribuito a ciascun titolo e alla graduatoria scaturita dai punteggi finali per ciascun 

candidato, la Commissione ritiene idoneo e dichiara vincitore della selezione per l’assegnazione del 

contratto di Tutor d’Aula per la Prima Area M-PED/03- Codice TUTOR B1 il seguente candidato: 

LORENZO CIONI  

con 22,5 punti complessivi, prevale per età.  

 

6.TUTOR SECONDA AREA M-PED/03 – CODICE TUTOR B2 (SSD: MED/39, 15 ore)  
Insegnamento: Neuropsichiatria infantile 

Per questo incarico messo a bando risulta trasmessa dall’Area Dipartimentale n. 1 domanda relative ai 

seguenti candidati: 

NOVIELLI FRANCESCA 
 
La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli dei candidati per verificarne la pertinenza con il 

profilo richiesto per l’incarico specifico e all’attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nella riunione 

preliminare di cui al verbale n. 1 agli atti.  
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TUTOR D’AULA – B2 
CANDIDATI 

Novielli Francesca 
Punteggio Totale 10,5 
Posizione in Graduatorie 1 

 
Sulla base del punteggio attribuito a ciascun titolo e alla graduatoria scaturita dai punteggi finali per ciascun 

candidato, la Commissione ritiene idonea e dichiara vincitrice della selezione per l’assegnazione del 

contratto di Tutor d’Aula per la Area M-PED/03 - Codice TUTOR B2 il seguente candidato:  

FRANCESCA NOVIELLI  

con 10,5 punti complessivi.  

 

7.TUTOR AREA M-PSI/04- CODICE TUTOR B3 (SSD: M-PSI/04, 25 Ore)  
Insegnamenti: Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di apprendimento - 
Modelli integrati di interventi psicoeducativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati 
dello sviluppo 

 
 

Per questo incarico messo a bando risultano trasmesse dall’Area Dipartimentale n. 2 domande relative ai 

seguenti candidati: 

1. COLUCCIA LUDOVICA 
2. DE MARIA ALESSANDRA 
 

La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli dei candidati per verificarne la pertinenza con il 

profilo richiesto per l’incarico specifico e all’attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nella riunione 

preliminare di cui al verbale n. 1 agli atti.  

TUTOR D’AULA – B3 
Candidati 

Coluccia 
Ludovica 

De Maria Alessandra 

Punteggio Totale 3 10,5 
Posizione in Graduatorie 2 1 

 

 

Sulla base del punteggio attribuito a ciascun titolo e alla graduatoria scaturita dai punteggi finali per ciascun 

candidato, la Commissione ritiene idonea e dichiara vincitrice della selezione per l’assegnazione del 

contratto di Tutor d’Aula per la Area M-PSI/04- Codice TUTOR B3 il seguente candidato: 

 ALESSANDRA DE MARIA  

con 10,5 punti complessivi.  
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8.TUTOR AREA IUS/09- CODICE TUTOR B4 (SSD: IUS/09, 10 Ore)  
Insegnamenti: Legislazione primaria e secondaria riferita all’integrazione scolastica 

 

Per questo incarico messo a bando risultano trasmesse dall’Area Dipartimentale n. 2 domande relative ai 

seguenti candidati: 

1. COLUCCIA LUDOVICA 
2. MARRAPODI LUCY 
 

La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli dei candidati per verificarne la pertinenza con il 

profilo richiesto per l’incarico specifico e all’attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nella riunione 

preliminare di cui al verbale n. 1 agli atti.  

TUTOR D’AULA – B4 
Candidati 

Coluccia 
Ludovica 

Marrapodi Lucy 

Punteggio Totale 3 10,5 
Posizione in Graduatorie 2 1 

 

Sulla base del punteggio attribuito a ciascun titolo e alla graduatoria scaturita dai punteggi finali per ciascun 

candidato, la Commissione ritiene idonea e dichiara vincitrice della selezione per l’assegnazione del 

contratto di Tutor d’Aula per la Area IUS/09- Codice TUTOR B4 il seguente candidato:  

LUCY MARRAPODI  

con 10,5 punti complessivi.  

      
 

n.b.: i candidati con punteggio complessivo uguale o inferiore a 10 non sono considerati idonei alle attività 
per cui hanno fatto domanda, come da verbale della seduta n° 1 criteri preliminari prot. n°0003932. 

 
 
 
 
 

F.to 
Il Direttore di Dipartimento 

Prof. Massimo Sacchetti 


