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Oggetto: Awiso di selezione per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento
tutorato per Corsi di I sostegno prsso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali

di

assegni di

IL DIRETTORE
Visto lo Statuto dell'Universita degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, emanato con D.R. n. 645
del 1711012016;

Vista la L.170/2003;

Visto il D-R. n"385 del

28101/2004

e

successive integrazioni

con D.R.

n'

4343

del

R. n' 3389 del l8ll2l2008i
Vista I'assegnazione di € 13.949,73 per attivita di tutorato (Bilancio

l\ll2l2004 eD.

8.F.2021- delibera Consiglio di
Dipartimento del I 6 I l2l 2020);
Visto il verbale del Consiglio di Dipartimento del l9l07l2o2l nel quale si è deliberata I'emanazione
del bando di assegni di tutorato per Corsi di I sostegno (non assegnati con la procedura indetta con DD
n. 15212021 del 2410612021) in Greco zero (30 ore); Greco base (30 ore); Inglese base (30 ore);
Francese base (30 ore); Lingua italiana I (30 ore);
Considerato che gli assegni di tutorato per i corsi di I sostegno sopra elencati sono finalizzati al
recupero degli obblighi formativi aggiuntivi riscontrati (OFA) agli studenti immatricolati ai corsi di
studio triennali in Conservazione dei beni culturali e Lettere nelle corrispondenti discipline;
Rawisata la necessità di prowedere tempestivamente all'attivazione degli assegni di tutorato indicati
DECRETA
(art.l )
per
titoli
e colloquio frnalizzato all'attribuzione di assegni di
L'emanazione del bando di selezione
(30
ore); Greco base (30 ore); Inglese base (30 ore);
tutorato per Corsi di I sostegno in Greco zero
Francese base (30 ore); Lingua italiana I (30 ore) il cui testo, allegato al presente, ne costituisce parte
integrante.

(art.2)

E'

disposta l'immediata pubblicazione dell'allegato bando sul sito web
Dilbec.

di Ateneo e su quello

Il

Direttore

Prof. Giulio Sodano

trs

del

