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Tit./Cl: V/1  
 
Oggetto: Decreto approvazione atti della procedura per la formazione della graduatoria finalizzata  
all’affidamento di incarichi di “tutorato alla pari” A.A.2020/2021 a favore di studenti diversamente abili. 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO 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; 
VISTE le delibere n. 97 del 24.11.2004 del Senato Accademico e n. 196 del 02.12.2004 del Consiglio di 

Amministrazione, con le quali sono state approvate le integrazioni alla Regolamentazione che 
disciplina l’affidamento dell’attività di tutorato didattico di cui al citato D.R. n. 385 del 28.01.2004; 

VISTA la delibera n. 196 del 2.12.2004, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
l’integrazione alla regolamentazione che disciplina l’affidamento dell’attività di tutorato didattico con 
riferimento al D.R. n. 385 del 28.1.2004 in tutti i suoi punti così come approvato dal Senato 
Accademico con delibera n. 97 del 24.11.2004; 

VISTI i DD.RR. n. 4343 del 10.12.2004 e n. 3389 del 18.12.2008 con i quali si è provveduto 
all’integrazione del citato D.R. 385 del 28.01.2004;  

VISTO il D.R. n. 3389 del 18.12.2008, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al D.R. n. 385 
del 28.1.2004, integrandolo nella parte che disciplina l’individuazione dei soggetti destinatari 
dell’affidamento dell’attività di tutorato; 

VISTO il DDG n. 212/2020 con il quale è stata comunicata l’assegnazione di € 14.685,00 finalizzata 
all’attività di tutorato ed all’acquisto di sussidi tecnici e didattici specifici a favore di studenti 
diversamente abili;  

VISTA la nota prot. n. 35649 del 21.02.2020 con la quale l’Ufficio Ragioneria ha comunicato il budget 
integrativo di € 727,27; 

VISTA la delibera n. 41 del 15.05.2020 con la quale il Consiglio ha conferito mandato al Direttore del 
Dipartimento di emanare il bando per la formazione di una graduatoria per lo svolgimento di attività di 
tutorato di supporto per gli studenti diversamente abili; 

VISTO il verbale n. 2 del 11.12.2020 della CTS del Centro per l’Inclusione di studenti con disabilità e/o 
disturbi dell’apprendimento, con il quale è stato autorizzato l’utilizzo dei suddetti fondi oltre la 
scadenza del 30.11.2020; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 20679 del 03.02.2021 finalizzato alla formazione della graduatoria valida 
per l’A.A. 2020/2021 per l’affidamento di incarichi di “tutorato alla pari” a favore di studenti 
diversamente abili; 

VISTO il verbale del 11.02.2021 della Commissione giudicatrice incaricata di procedere alla valutazione 
comparativa per il citato avviso pubblico; 

PRESO ATTO dell’esclusione, ai sensi dell’art. 4 del suddetto avviso pubblico, della domanda del 
candidato Lorenzo Iorio, inviata a mezzo pec oltre il termine previsto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 02 del 12.02.2021 con la quale il Consiglio ha 
approvato la ripartizione dei fondi destinati alle attività di tutorato per l’A.A. 2020/2021 e la stipula dei 
contratti ai candidati in graduatoria; 

CONSTATATA la regolarità degli atti suddetti; 
 

DECRETA      

per i motivi di cui in premessa: 
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Art. 1) Sono approvati gli atti della procedura di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata al 
conferimento di incarichi di “tutorato alla pari” a favore di studenti diversamente abili iscritti ai corsi di 
laurea e laurea magistrale afferenti al Dipartimento di Ingegneria. 

Art. 2) E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 

N Cognome Nome 
Punti 
Voto 

Diploma 

Punti 
CFU 

acquisiti 

Punti 
votazione 

media 

Punti 
tutorato 
disabili 

Punti 
altre 

attività 
per 

disabili 

Punti 
per 

Titoli 

Punti per 
Colloquio 

TOT. 

Punteggio 
massimo 

10 10 10 10 10 50 50 100 

1 Iorio Diana 9,50 8,20 8,61 4,00 0,00 30,31 40 70,31 

2 Rossetti Francesco 6,40 8,00 8,80 4,00 0,00 27,20 40 67,20 

3 Di Nardo Gabriele 8,30 7,90 8,81 2,00 0,00 27,01 40 67,01 

4 Barbato Antonio 8,50 8,20 8,51 0,00 0,00 25,21 40 65,21 

5 Di Foggia Domenico 8,40 3,80 8,94 0,00 2,00 23,14 40 63,14 

Art. 3) Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla procedura di valutazione 
comparativa in argomento, sono dichiarati idonei allo svolgimento dell’attività di tutorato “alla pari” di cui al 
precedente art. 1), i seguenti candidati: 

N Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

1 Iorio Diana Aversa (CE), 27.02.1994 

2 Rossetti Francesco Piedimonte Matese (CE) 12.05.1993 

3 Di Nardo Gabriele Villaricca (NA) 04.08.1994 

4 Barbato Antonio Aversa (CE) 24.07.1994 

5 Di Foggia Domenico Caserta 09.01.1996 

Il presente decreto sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo del Dipartimento e pubblicato sul sito 
web di Ateneo.  

Il Direttore del Dipartimento  
  Prof. Alessandro Mandolini 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 
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