
   

 
 

 

REPERTORIO/DECRETO N. 17/2020 

PROT. N. 56154 del 10/4/2020– TIT. VII CL. 16 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D.R. n. 385 del 28.01.2004, con il quale sono stati stabiliti i principi generali in tema di affidamento 

delle attività di tutorato; 

VISTI i DD.RR. n. 4343 del 10.12.2004 e n. 3389 del 18.12.2008, con i quali si è provveduto  

alle integrazioni del citato D.R. 385/2004; 

VISTO il D.R. n. 3389 del 18.12.2008 con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al     R  g                 

Regolamento di cui al D.R. n. 385 del 28.01.2004, modifiche che si sostanziano nell’individuazione di una 

ulteriore categoria di soggetti cui affidare i contratti di tutorato, in aggiunta al comma 1, lett. b), e 

precisamente agli iscritti ai Dottorati di ricerca presso Università non consorziate con l’Università degli Studi 

della Campania Luigi Vanvitelli;               Va                  

VISTO il Regolamento di Ateneo per la stipula di contratti di insegnamento emanato con D.R. n. 803 del 

05.08.2013 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge n.20/1994 relativa al Controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti        u                   

sugli atti di cui all’art. 3 lett. f bis) e f ter); 

VISTA la delibera del 10.12.2019 nella quale il Consiglio di Dipartimento ha dato mandato al Direttore di 

emanare il bando per la formazione di una graduatoria per lo svolgimento di attività di tutorato di supporto 

per gli studenti diversamente abili; 

VISTA la nota prot. 35649 del 21.02.2020 con cui sono state assegnate al Dipartimento di Giurisprudenza 

per l’anno 2019, € 727,00 finalizzati all’attività di tutorato ed all’acquisto di sussidi tecnici e didattici 

specifici a favore degli studenti diversamente abili; 

VISTO il bando prot. n. 37277 del 24.02.2020 – decreto n. 8/2020 di selezione per l’anno 2020 per il   

conferimento di attività a supporto delle problematiche dell’handicap, con l’obiettivo di affiancare gli 

studenti diversamente abili iscritti ai Corsi di Studio del Dipartimento di Giurisprudenza e alla Scuola di 

Specializzazione delle Professioni Legali dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli; 

VISTO il DD n. 14 del 2020 di nomina della Commissione per la valutazione dei titoli e del colloquio; 

VISTI i verbali della Commissione del 09.04.2020 per la valutazione dei titoli e del colloquio; 

VISTA l’urgenza di provvedere; 

DECRETA 

1) Sono approvati gli atti per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di attività  

       di tutorato a supporto delle problematiche dell’handicap per l’a.a. 2018/2019 di cui al  



   

 
 

       bando prot. n. 37277 del 24.02.2020 – decreto n. 8/2020; 

2) sono dichiarati idonei allo svolgimento delle attività di tutorato di cui al precedente  

       art. 1 i seguenti candidati:  

  

per il conferimento di attività di tutorato “alla pari”: n. 1 contratto di ore 55 pari ad € 717,75; 

 

 Cognome Nome Colloquio Titoli Totale 

1 Augimeri Daniele 32 34 66 

2 Valentino  Carmina 25 40 65 

 

I predetti importi sono comprensivi degli oneri a carico dell’Ente e del percipiente; 

 

3) il presente decreto viene pubblicato all’Albo nonché sul sito del Dipartimento di  

               Giurisprudenza (www.giurisprudenza.unicampania.it) e sarà sottoposto a ratifica del  

               Consiglio del Dipartimento nella prossima adunanza utile. 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                          F.to  Il Direttore 

Prof. Lorenzo Chieffi 

http://www.giurisprudenza.unicampania.it/

