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         Decreto prot. n. ______________ 

         Repertorio n. _________________ 

Posizione: Dipmdsmco - Area Didattica 
Titolo V Classe 1 
Oggetto: Nomina commissione - rettifica 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016, pubblicato in G.U. - serie 

generale - n. 261 del 08/11/2016 e in vigore dal 23/11/2016; 
VISTO il Regolamento Didattico Ateneo, emanato con D.R. 840/2013: 
VISTO,  in particolare, l’art. 33 co. 1 del predetto Regolamento, il quale prevede 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 legge 170/2003, recante disposizioni urgenti per le Università e gli Enti di Ricerca; 
VISTO il D.M. 198/2003, inerente il fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli 

studenti; 
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 la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 17 del giorno 9 ottobre 2019, con la quale è 
stata autorizzata l’emanazione di attivazione del bando di selezione per il conferimento di 
incarichi di attività di tutorato, corsi di primo sostegno e attività didattico-integrative 
propedeutiche e di recupero per le esigenze dei corsi di studio con sede amministrativa 
presso il Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche; 

VISTA  l’assegnazione delle risorse per attività di tutorato; 
VISTO il decreto n. 15 del 18/02/2020, con cui è stato emanato il bando di selezione per il 

conferimento di 14 incarichi di tutorato, corsi di primo sostegno e attività didattico-integrative 
propedeutiche e di recupero per le esigenze di corsi di studio con sede amministrativa 
presso il Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche; 

VISTE le richieste dei Presidenti dei Corsi di Studio in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Fisioterapia, 
Igiene Dentale, Ortottica e Assistenza Oftalmologica; 

VISTO,  in particolare, l’art. 5 del bando di selezione, parte integrante del summenzionato decreto 
15/2020, contenente la nomina della Commissione; 

RAVVISATA la necessità di rettificare la nomina della commissione per la valutazione delle domande 
presentate ai fini della selezione per il conferimento di incarichi di attività di tutorato, corsi di 
primo sostegno e attività didattico-integrative propedeutiche e di recupero per le esigenze 
dei corsi di studio con sede amministrativa presso il Dipartimento Multidisciplinare di 
Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche; 

 
DECRETA: 
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Art. 1) 
E' nominata la seguente Commissione per l'espletamento di tutte le operazioni inerenti la valutazione delle 
domande presentate ai fini della selezione per il conferimento di incarichi di attività di tutorato, corsi di primo 
sostegno e attività didattico-integrative propedeutiche e di recupero per le esigenze dei corsi di studio con 
sede amministrativa presso il Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche: 

Presidente Prof. Giovanni Iolascon 
Componente Prof. Gilda Cobellis 
Componente Prof. Rosario Serpico 
Componente Prof. Settimio Rossi 
Componente Prof. Dario Di Stasio 

Art. 2)  
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito WEB del Dipartimento. 

Art. 3)  
Il presente decreto verrà portato a ratifica nella prima adunanza utile del Consiglio di Dipartimento. 

Il Direttore del Dipartimento 
(Prof. Giovanni IOLASCON) 

li 

Napoli, 13/05/2020


