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IL DIRETTORE

VISTO lo Statulo dell'Universita degli studi della Campania Luigi Vanvitelli;

\TSTO 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 il D.R. n. 4343 del lO.l2.2OO4 e it D.R. n. 3389 del 1811212008 con i quali si è proweduto

all'integrazione dei citati Decreti Rettorali;
VISTO il ObC n. 2l2l2O2O con il quale si comunica l'assegnazione di € 9.885,00 per interventi

favore degli studenti diversamente abili;
yISTA ta nota prot. n. 35649 del2110212020 con la quale l'Ufficio Ragioneria ha comunicato il
budget integrativo di€ 727 ,27;
f.fSl,L ta delibera del Consiglio di Dipartimento del 1410712020 con la quale è stato approvato il
bando per i'affidamento di attivita di tutorato per studenti diversamente abili ( n. 3 incarichi di tutorato

specializzato e n. 5 incarichi di tutorato alla pari per l'a.a' 201912020);

VISTO il bando emesso dal Direttore con prot.n. 139666 del27107 12020

YISTI i DD n. 13612020 del lll)g/2020 e n. 14212020 del1610912020 di nomina della Commissione

incaricata dell' espletamento della procedura per I'assegnazione di n. 3 incarichi di tutorato

specìabzzalo e n. 5 incarichi di tutorato alla pari;
VfSff gti atti della Commissione incaricata della valutazione dei candidati del 16109/2020:'

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 2510912020 nella quale è stata approvata la

graduatoria finale;
ÉpSSO ATTO che per il tutorato specializzato è pervenuta una sola domanda a fronte di una

disponibilita di n. 3 incarichi da conferire;
CfiXSf»nn q.1' O che per ragioni di economicità dei procedimenti e nell'intento di garantire il
servizio di assistenza agli studenti diversamente abili, il Consiglio ha stabilito nella seduta del

25lOgl2O2O di utilizzare la somma prevista per gli incarichi non attribuiti nella categoria di Tutorato

specializzaro (pari ad € 4.000,00) per ulteriori incarichi di Tutorato alla pari impegnando tutti gli

idonei presenti nella graduatoria approvata

DECRETA

l) sono approvati gli atti della selezione pubblica di cui al bando prot. n. 139666 del271071202O

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

Tutorato specialistico:

Valutazione titoli Colloquio

55/60 punti

Punteggio totale

EO/IOO Punti
Puccio Gianluca 25/40 punti
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Tutorato alla pari:

l Trasacco Francesco
2. Cinelli Antonella
3. Zenga Stella
4. Trombetta Flavia
5. Di Franco Francesca

6. D'Amelio Carmelo
7. Diana Rita
8. Viscusi Claudia
9. lovine Valeria

Valutazione titoli

punti 34'8/40
punti Jil,l/40
punti 3l J/40
punti 30J/40
punri 2E,E/40
punri 28J/40
punti 2t,2/40
punri 24140
punri 26,2/40

Punteggio totale

pund E7,t/100
punti 87,1/100
punti E,lJ/100
punti E2Jl100
punti 80,8/100
punti 80J/100
punti 80,2/100

Punti 77l100
punti 76,2/100

Colloquio

punti 53/60
punti 53/60
punti 53/60
punri 52160
punti 52160
punti 52160
punti 52160
punti 53/60
punri 50/60

3) E, disposto il conferimento di incarichi di tutorato alla pari a tutti i candidati elencati nella

graduatoria relativa al Tutorato alla pad

il ttore
Prof. ssa M Lui hirico


