
	

	

Decreto Prot.n. 
Repertorio n.  
 
Tit. ……….. cl. …………… 
Fasc. n …… es. 2020 
Oggetto: Approvazione atti della Commissione di valutazione delle domande pervenute per il bando tutor alla 
pari destinato ai soggetti diversamente abili DD.Rep. n.47 del 29/04/2020. 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
VISTO il D.R. n. 385 del 28 gennaio 2004, con il quale sono stati stabiliti i principi generali 

in tema di affidamento delle attività di tutorato 
VISTO il D.R. n. 4343 del 10 dicembre 2004, con il quale si è provveduto all’integrazione 

del citato D.R. 385; 
VISTO il D.R. n. 3389 del 18 dicembre 2008, con il quale sono state apportate ulteriori 

modifiche al Regolamento in materia emanato con D.R. n. 385 del 28 gennaio 
2004 e successivamente integrato con D.R. 4343 del 10 dicembre 2004 nella 
parte che disciplina l’individuazione dei soggetti destinatari dell’affidamento 
dell’attività di tutorato; 

VISTA la disponibilità finanziaria allocata al budget 2020 al conto CC11102 “sostegno agli 
studenti disabili Legge 17/99” pari a € 727,27 alla UPB: 
PSIC.Istr.Form.SostegnoDisabili2019-Integrazione; 

VISTA la delibera del Dipartimento di Psicologia n. 5 del 03/03/2020, con la quale il 
Consiglio di Dipartimento dà mandato al Direttore prof. Luigi Trojano di emanare 
un bando di selezione per le attività di tutorato per l’a.a. 2019/20 per il 
conferimento di n.1 contratto di 55 (cinquantacinque) ore pari ad un importo di 
€717,75 da destinare a 1 studente dei Corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento 
di Psicologia. 

VISTO il D.D. Rep.n.47 del 29/04/2020 di emanazione del bando di selezione per l’anno 
accademico 2019/2020 per il conferimento di n°1 incarico di attività di tutorato 
relativo alle problematiche dell’handicap, “tutorato alla pari”. 

VISTI i verbali della Commissione del 26/05/2020. 
CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria è stata ulteriormente integrata come 

D.D.G. 212/2020. 

DECRETA 
Art. 1 

La Commissione Esaminatrice ha formulato la seguente graduatoria: 
 
1. Riccardi Anna (nata a Capua il 08/06/1991) punti 92 
2. Navarro Fabiana (nata a Maddaloni il19/12/1991) punti 86 
3. Parisi Francesca (nata a Napoli il 19/12/1997) punti 81 
4. Marra Marialaura (nata a Battipaglia il06/08/1996) punti 81 
5. Bruno Michelepio (nato a Polla il 30/12/1997) punti 66 
6. D'Angelo Antonietta (nata a Maddaloni 16/03/1993) punti 63 
 

Art. 2 



	

	

La Commissione, all’unanimità, propone l’affidamento dell’incarico per attività di tutorato 
alla pari a.a. 2019-2020 a tutti i candidati dichiarati idonei presenti in graduatoria. 
I candidati dichiarati idonei saranno contattati entro 7 giorni per la sottoscrizione del 
contratto. 

Art.3 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Psicologia. 
 
Il Direttore del Dipartimento 
Prof.Luigi Trojano 
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