
	

 

Decreto Prot.n. 
Repertorio n.  
 

Tit. ……….. cl. …………… 
Fasc. n …… es. 2020 
 
Oggetto: Approvazione atti della commissione di valutazione delle domande pervenute per il bando D.D. n.56  del 28/05/2020 
 

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; 

VISTO il D.D.G. n.212/2020 con il quale sono stati ripartiti i fondi per la disabilità per 
l’anno 2020; 

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

VISTA la delibera del Dipartimento di Psicologia n.6 del 26/05/2020, con la quale il 
Consiglio di Dipartimento autorizza il Direttore prof. Luigi Trojano ad emanare un 
bando di selezione per le attività di tutorato per l’a.a. 2019/2020 per il 
conferimento di n°2 contratti di 77 (settantasette) ore pari ad un importo di € 
4.123,80 da destinare a 2 studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca del 
Dipartimento di Psicologia; 

VISTO D.D. n.56  del 28/05/2020 di emanazione del bando suddetto; 
VISTO il D.D. n.59 del 8/06/2020 di nomina della commissione di valutazione; 
VISTI i verbali del giorno 11/06/2020 

 
DECRETA 

Per i motivi di cui alle Premesse: 
 

Art. 1 
La Commissione Esaminatrice ha formulato la seguente graduatoria: 
1. De Vita Dalila (nata a Napoli il 13/10/1993) punti 85 
 

Art.2 
La Commissione, all’unanimità, propone l’affidamento dell’incarico per attività di tutorato 
specializzato a.a. 2019-2020 alla dott.ssa Dalila De Vita. 
La candidata sarà contattata 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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