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Esito della procedura di valutazione comparativa per la copertura di servizi didattici integrativi a supporto delle 
attività istituzionali nell’ambito deL CORSO DI LAUREA IN BUSINESS & MANAGEMENT dell’Università degli studi 
di Torino – Dipartimento di Management – a.a. 2020-2021 

 
SAA – School of Management 

 
Avviso n. 3/21 INT B&M del 25 Gennaio 2021 

Corso di laurea in BUSINESS & MANAGEMENT 

Anno Codice Codice 
incarico  Oggetto dell’incarico 

Compenso 
orario 
lordo 

percipiente  

Numero 
Corsi 

integrativi 
2020-2021 

Ore per 
corso 

integrativo 
2020-2021 

IDONEI 
(MIN.55/100) VINCITORI 

2 MAN0513B 20/170 

Approfondimenti di Corporate 
Finance - Stream A (esercitazioni 
in aula e/o a distanza allestimento 
ed aggiornamento costante dei 
contenuti presenti sulla 
piattaforma Moodle,  assistenza 
agli esami) 

€ 50,00 1 20 1) DORONZO 
EMANUELE 

DORONZO 
EMANUELE (20 ore) 

2 MAN0513B 20/171 

Approfondimenti di Corporate 
Finance - Stream B (esercitazioni 
in aula e/o a distanza allestimento 
ed aggiornamento costante dei 
contenuti presenti sulla 
piattaforma Moodle,  assistenza 
agli esami) 

€ 50,00 1 20 1) DORONZO 
EMANUELE 

DORONZO 
EMANUELE (20 ore) 

2 MAN0271 20/174 

Approfondimenti di Marketing - 
Stream A  (esercitazioni in aula 
e/o a distanza allestimento ed 
aggiornamento costante dei 
contenuti presenti sulla 
piattaforma Moodle, assistenza agli 
esami) 

€ 50,00 2 30 
1) MARCARINI 

FASANO 
SUPREETH 

MARCARINI 
FASANO 

SUPREETH (60 ore) 

3 MAN0283 20/181 

Approfondimenti di Soft Skills 
In Business   (esercitazioni in aula 
e/o a distanza allestimento ed 
aggiornamento costante dei 
contenuti presenti sulla 
piattaforma Moodle,  assistenza 
agli esami) 

€ 50,00 1 20 -- -- 

1,2,3 MAN0516 20/184 

Approfondimenti di Logistic 
Trade  (esercitazioni in aula e/o a 
distanza allestimento ed 
aggiornamento costante dei 
contenuti presenti sulla 
piattaforma Moodle,assistenza agli 
esami) 

€ 50,00 1 20 1) BASSANO 
FEDERICA 

BASSANO 
FEDERICA (20 ore) 

1,2,3 MAN0594 20/197 

Approfondimenti di Italian 
Language (esercitazioni in aula 
e/o a distanza allestimento ed 
aggiornamento costante dei 
contenuti presenti sulla 
piattaforma Moodle, assistenza agli 
esami) 

€ 50,00 1 20 1) NITTI PAOLO 
 

NITTI PAOLO (20 
ore) 

 

 
 

I contratti verranno stipulati previa acquisizione della relativa copertura finanziaria 
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