
 

 

  

 

 
Rep. n. 410 del 11.11.2019 

 
         

IL DIRETTORE 
 
 

Visto   lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n.645 del 23/11/2016; 
 
Visto   il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. 840 del 9/9/2013, ed in particolare 

l’art. 33 co. 1 ove, tra l’atro, si specifica che “… le attività tutoriali mirano al recupero di 
lacune di apprendimento nelle conoscenze di base, alla guida nella predisposizione 
ragionata di un progetto generale di studi, alla programmazione del piano di lavoro 
personale, all’individuazione di un metodo idoneo per affrontare gli studi e gli esami e 
all’assistenza nella scelta dell’area disciplinare e del docente per preparare la tesi di 
laurea...”; 

 
Vista   la nota dirigenziale n. 141814 del 25.09.2019 di chiarimenti in merito ai contratti di 

collaborazione e altre tipologie; 
 
Visto  l’art. 11 del D.Lgs. 68/2012 per il quale alle Università sono consentite forme di 

collaborazione degli studenti per attività connesse ai servizi e al tutorato di cui all’art. 13 
della L. 341/1990; 

 
Vista   l’assegnazione per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero a 

valere sul conto 111107 “UPB.SCAM.Istr.Stud.ass.tutor.2019”; 
 
Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 11 del 13 settembre 2019 con la quale si dà 

mandato al Direttore, di emanare un bando di selezione per lo svolgimento di attività di 
tutorato, corsi di primo sostegno e attività didattico-integrative per le esigenze dei Corsi di 
Laurea attivati dal Dipartimento; 

 
Visto  il Bando Rep. 377/2019 con il quale è stata indetta la predetta selezione pubblica; 
 
Visti gli atti e gli adempimenti predisposti in data 11.11.2019 dalla Commissione giudicatrice 

incaricata di procedere alla valutazione in esame, all’uopo nominata con D.D. n. 377/2019, 
che ha individuato i candidati idonei; 

 
 

DECRETA 
 

per i motivi di cui alla premessa: 
 
Art. 1)  sono approvati gli atti della valutazione comparativa per soli titoli, finalizzata al conferimento 

di n. 9 incarichi per lo svolgimento di attività di tutorato, corsi di primo sostegno e attività 
didattico-integrative per le esigenze dei Corsi di Laurea attivati dal Dipartimento; 

 



 

 

  

 

Art. 2) sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando in argomento, 
è approvato il conferimento degli incarichi di cui al precedente art. 1), ai candidati valutati 
idonei, come da schema stilato dalla Commissione valutatrice, che di seguito si riporta:  

 
 

CdL Ambito didattico Tip. Candidato 

Farmacia 
Chimica analitica 

e Analisi dei 
medicinali I 

A Alessia D’Amico 

Farmacia 
Chimica analitica 

e Analisi dei 
medicinali I 

A Saverio Vendemia 

Biotecnologie Biologia B 
Federica Di 

Giacomo Russo 

Farmacia Chimica Organica B 
Giovanna 
Valentino 

Scienze 
Biologiche 

Fisiologia 
Vegetale 

B 
Giovanna Marta 

Fusco 

Farmacia 
Chimica Organica 

II 
B Marialuisa Formato 

Molecular 
Biotechnology 

Industrial 
Biochemistry 

B 
Simona Barbuto 

Ferraiuolo 

Biotecnologie Microbiologia B 
Nicoletta 

Campolattano 

Biotecnologie Biochimica B Veronica Russo 

 
 

Art. 3) l’affidatario dell’incarico è invitato a presentarsi presso l’Ufficio dell’area didattica del 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche sito al primo 
piano, in via Vivaldi, 43- 81100 Caserta, nei giorni e orari di apertura al pubblico, per la firma 
del contratto.  

 
Art. 4)  il presente provvedimento è pubblicato sui siti web di Ateneo e di Dipartimento (sezione 

bandi e gare). 
 

 
        Il Direttore del DiSTABiF 
                     Prof. Antonio Fiorentino 
 
 

 
           


