
  

 

BANDO DI CONCORSO PER COLLABORAZIONI PART-TIME (TUTORATO DI ACCOGLIENZA MATRICOLE) - DIPARTIMENTO DI 

FILOLOGIA LETTERATURA E LINGUISTICA - a.a. 2020/2021 - D.D. prot. N. 1719 del 03/08/2020 

 

AGGIORNAMENTO delle GRADUATORIE  approvate con D.R. n. 1275/2020 (prot. n. 84473) del 21/09/2020 e pubblicate 

all’Albo di Ateneo al link: 
https://alboufficiale.unipi.it/blog/2020/09/21/approvazione-atti-del-bando-di-selezione-per-collaborazioni-part-time-
tutorato-di-accoglienza-anno-accademico-20202021-fileli/ 
 
a seguito di: 
a) accertamento da parte degli uffici amministrativi del mancato possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso 
degli studenti dichiarati vincitori; 
b) necessità di coprire i posti resisi vacanti a seguito della scelta dello studente vincitore su più graduatorie. 
 

 Posizioni bandite per Corso di Laurea in Informatica Umanistica 
Non ci sono stati scorrimenti né esclusioni, pertanto la graduatoria dei vincitori a cui far riferimento resta quella 
pubblicata al link: 
https://alboufficiale.unipi.it/blog/2020/09/21/approvazione-atti-del-bando-di-selezione-per-collaborazioni-part-time-
tutorato-di-accoglienza-anno-accademico-20202021-fileli/ 
 
 

 Posizioni bandite per Corso di Laurea in Lingue 
l’elenco dei vincitori è stato modificato a seguito di controlli amministrativi e manifestazioni di opzione. 
La graduatoria aggiornata risulta pertanto: 
 

 posizione 
bando 

matricola 
UNIPI 

01 Posizione d) 523766 

02 Posizione d) 507956 

03 Posizione d) 548950 

04 Posizione d) 608766 

05 Posizione d) 568972 

06 Posizione d) 541043 

07 Posizione d) 492914 

 
 

 Posizioni bandite per Corso di Laurea in Lettere 
l’elenco dei vincitori è stato modificato a seguito di controlli amministrativi e manifestazioni di opzione. 
La graduatoria aggiornata risulta pertanto: 

 
 posizione 

bando 
matricola 

UNIPI 

01 Posizione e) 536731 

02 Posizione e) 546137 

03 Posizione e) 607722 

04 Posizione e) 585924 

05 Posizione e) 588228 

01 Posizione f) 549895 

02 Posizione f) 601461 

03 Posizione f) 523011 

04 Posizione f) 573855 

01 Posizione g) 592286 

02 Posizione g) 519527 
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I vincitori sono pubblicati in ordine decrescente del punteggio (ai sensi dell’art. 7 del bando). 
Per il dettaglio dei punteggi si rimanda alla precedente pubblicazione. 
 
Pisa, 22/09/2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme connesse 

 

 

 

I Presidenti delle Commissioni 

Professori Alessandro Lenci, Valeria Tocco, Fabrizio Cigni 
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