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IL DIRETTORE

Vista la nota della Ripartizione Finanza e Controllo di gestione prot. n. 63146 del 3/05/2019 nella

quale si comunica I'assegnazione di € 9.900,00 per interventi a favore degli studenti diversamente

abili;

Visto il bando emesso dal Direttore n. 69780 de12210512019 per il conferimento di n. 3 incarichi di
tutorato specializzato (€ 2.000,00 per 77 ore) e n. 4 incarichi di tutorato alla pari (€ 975 per 75 ore)

per I'a.a. 2018/2019;
Visti gli atti della Commissione incaricata della valutazione dei candidati del 1810612019;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25/0612019 nella quale è stata approvata la
graduatoria finale;
Visto che gli incarichi di tutorato specializzato assegnati (n. 2) sono inferiori a quelli previsti dal

bando pari a n. 3;
Considerato che per ragioni di economicità dei procedimenti e nell'intento di garantire il servizio di
assistenza agli studenli diversamente abili, il Consiglio ha stabilito nella stessa seduta del 25106/2019

di spostare la somma prevista per l'incarico non attribuito nella categoria di Tutorato specializzato

(pari ad € 2.000,00) sulla categoria del Tutorato alla pari utilizzando gli idonei presenti nella

graduatoria approvata

Per i motivi di cui alle premesse:
DECRETA

1) sono approvati gli atti della selezione pubblica di cui al bando prot. n. 69780 del22l05l20l9

2) è approvata la graduatoria come da verbale della commissione:

Tutorato specialistico:

Della Volpe Giuseppina

Chianese Rosina

Tutorato alla pari:

l. Ferrara Agostino
2. Plumitallo Sara

3- Trasacco Francesco

Valutazione titoli

39/40 punti

16,7/40 punti

Valutazione titoli

punti 39,3/40
punti 33/40
punti 31,5/40

Colloquio

56/60 punti

50/60 punti

Colloquio

punti 53/60
punti 50/60
punti 50/60

Punteggio totale

95/100 punti

66,7/100 punti

Punteggio totale

punti 92Jl100
punti E3/100
punti 81,5/100



4. Barracca Francesca
5. ErrichielloValentina
6. Esposito Marroccella Iolanda
7. Albano Alessandro

punti 31,2/40
punti 27140
punti 26,4/40
ptrrrti 24140

punti 50/60
punti 50/60
punti 48/60
punti 48/60

Punti 81,2/100
punti 77l100
punti 74,4/100
punri 72l t00

t; è disposto lo scorrimento della graduatoria relativa al Tutorato alla pari {ino alla posizione n.
6 - Esposito Manoccella Iolanda

II
Prof. ssa Maria Chirico


