
 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n.645 del 23/11/2016; 
VISTI i DD.RR. n. 385 del 28.01.2004 e n. 4343 del 10.12.2004 con i quali sono stati 
 stabiliti i principi generali in tema di affidamento delle attività di tutorato; 
VISTO l’art. 3 del D.R. 385 del 28.01.2004 e successive integrazioni; 
VISTO il proprio D.D. n. 155 del 19.05.2020 con il quale è stato emanato un avviso 
 pubblico per il conferimento di n. 8 incarichi di tutorato destinato a studenti 
 diversamente abili iscritti ai corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Scienze e 
 Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche per l’a.a. 2019/2020; 
 
VISTO l’art. 5 del succitato D.D. con il quale si individua, ai sensi dell’art. 3 del D.R. 
 385/2004, quale componente della commissione valutatrice il Delegato del 
 Rettore per la disabilità, Prof. Vasco D’agnese; 
   
VISTA  la comunicazione del Prof. D’Agnese relativa agli impegni istituzionali e didattici 
 del periodo; 
CONSIDERATA l’urgenza di procedere al conferimento degli incarichi di cui al Bando emanato 
 con D.D. n. 155/2020; 
 

 
DECRETA 

che per i motivi di cui alle premesse: 
 
Art. 1) E’ nominata, quale componente supplente della Commissione di valutazione delle 

candidature al Bando per l’affidamento di n. 8 incarichi di tutorato per il supporto a studenti 
diversamente abili iscritti ai Corsi di Laurea attivi presso il Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche, emanato con D.D. n. 155/2020, la 
prof.ssa Lidia MUSCARIELLO; 

 
Art. 2) La Commissione composta dai docenti 

- Prof. Antonio Fiorentino - Presidente 
- Prof.ssa Margherita Sacco - Componente 
- Prof.ssa Lidia Muscariello - Componente 
si riunirà per la valutazione dei titoli, in modalità telematica sulla piattaforma Microsoft 
Teams, il giorno  25 giugno 2020 alle ore 10.30 

 
Art. 3) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze e Tecnologhie 

Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche e sul portale della Trasparenza di Ateneo 
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

 
 

Caserta, 22 giugno 2020 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
         prof. Antonio Fiorentino 

 

 


