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Posizione Area Didattica 
Classif. III/2 – Corsi di studio  
 
Oggetto: Selezione per il conferimento assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato e per 
attività didattico - integrative, propedeutiche e di recupero per il Corso di Laurea triennale in 
Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia (Classe SNT/3) dell’Università degli 
studi della Campania Luigi Vanvitelli per l'anno accademico 2020/2021 - APPROVAZIONE ATTI 
E NOMINA TUTOR. 

Il DIRETTORE 
 
VISTA la Legge 341/90 e in particolare l'art. 13, co. 2 che prevede "... il tutorato è finalizzato ad 
orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi 
del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche 
attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli ..." 
VISTO il Decreto MIUR n. 198/2003; e in particolare l'art. 2 co.3 che prevede che "...Ciascun 
Ateneo eroga agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di Laurea …assegni per 
l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche 
e di recupero sulla base di criteri predeterminati dai competenti organi statutari”; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 385 del 28/01/2004, con il quale 
sono state stabilite le “Linee Guida sull’affidamento delle attività di tutorato”, modificato ed 
integrato dal D.R. n. 4343 del 10/12/2004; 
VISTO il D.R. n. 3389 del 18 dicembre 2008 di integrazione delle “Linee Guida sull’affidamento 
delle Attività di Tutorato” che ha previsto per ciò che concerne i soggetti legittimati all’affidamento 
delle suddette attività, l’individuazione, in aggiunta ai soggetti già previsti dal D. R. n. 385 del 28 
gennaio 2004 e successivamente modificato dal D. R. n. 4343 del 10 dicembre 2004, anche gli 
iscritti ai Dottorati di Ricerca presso Università non consorziate con la Vanvitelli;  
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 840 del 09/09/2013 ed in 
particolare l'art. 33, co. 1 ove viene specificato che " ... le attività tutoriali mirano al recupero di 
lacune di apprendimento nelle conoscenze di base, alla guida nella predisposizione ragionata di 
un progetto generale di studi, alla programmazione del piano di lavoro personale, 
all'individuazione di un metodo idoneo per affrontare gli studi e gli esami e all'assistenza nella 
scelta dell'area disciplinare e del docente per preparare la tesi di laurea ..."; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria, sulla voce di bilancio 1220107 UPB PATG. Piano 
Strategico Tutorato 2021 - “Tutorato DM 198/2003” pari a € 1.666,10; 
ACCERTATO che si è provveduto all’istruttoria preliminare della procedura di selezione e, 
specificamente, alla verifica della conformità delle domande pervenute rispetto alle prescrizioni 
indicate nel bando; 
VISTO il   D.D. n. 197 prot, n. 73422 del 17/05/2021, con il quale il si è provveduto ad emanare 
per l’anno accademico 2020/21 una procedura di valutazione comparativa per lo svolgimento di 
attività di tutorato ministeriale rivolta agli studenti iscritti al Corso di Laurea triennale in Tecniche 
di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia sull’insegnamento del settore scientifico sotto 
indicato: 

SSD 
Denominazione  
insegnamento 

Massimale 
finanziario 

previsto per SSD 

n. 
contratti 

n. ore 
Importo 
orario 

Importo incarico 
lordo C/E 

 
BIO/10 

Biochimica € 652,50 1 25 cad. 
Per 

tipologia A 
€ 26,10 

€ 652,50 
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2 25  cad. 
Per 

tipologia B 
€ 13,05 

€ 326,25 

Totale massimale finanziario € 652,50     

 
VISTA la domanda di partecipazione pervenuta presso il Dipartimento; 
VISTO il proprio Decreto n. 229 prot, n, 82121 del 04/06/2021, con il quale si è provveduto alla 
nomina della Commissione Giudicatrice preposta a valutare le domande presentate per lo 
svolgimento di attività di tutorato ministeriale; 
VISTO il verbale depositato in data 21/06/2021 presso l’Ufficio di Area Didattica del Dipartimento 
dalla suddetta Commissione, con il quale, la stessa, incaricata delle valutazioni comparative 
all’uopo nominata, riunitasi in data 09/06/2021, ha provveduto ad individuare i candidati idonei 
alla copertura idonei alla stipula del suddetto contratto; 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Carla Vitagliano, 
sulla regolarità degli atti di cui al presente decreto; 
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione degli atti procedurali; 

DECRETA 

ART. 1)  
Per i motivi di cui in premessa, sono approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione 
comparativa finalizzata alla stipula dei contratti di diritto privato, a tempo determinato, aventi ad 
oggetto l'affidamento di attività di tutorato didattico sugli insegnamenti dei settori scientifici, agli 
studenti iscritti al Corso di Laurea triennale in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e 
Radioterapia con sede  presso il Dipartimento di Medicina di Precisione della Università degli 
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli “ per l’a.a. 2020/2021. 
 
ART. 2) 
Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa 
citata in premessa, sono dichiarati idonei allo svolgimento dell’attività di tutorato ministeriale di cui 
al precedente art.1) il seguente candidato: 

 

NOMINATIVO LUOGO DI NASCITA  DATA DI NASCITA SSD 
TOTALE 
PUNTEGGIO 

MOSCA Laura Napoli 01/02/1990 BIO/10 90 
 
Graduatoria: 

SSD: BIO/10 Biochimica 

Candidato: 
cognome/nome/data 

e luogo nascita 

ESPERIENZE 
NEL 

SETTORE 

VOTO LAUREA 
 

(TIPO A) 

MEDIA DEI 
VOTI 

ESAMI 
PROFITTO  
(TIPO B) 

PUBBLICAZIONI  CURRICULUM 
TOTALE 
PUNTI 

Mosca Laura 
01/02/1990 

Napoli 
30 30 --------------- 20 10 90 
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Art. 3) 
È dichiarato vincitore della selezione in argomento il seguente nominativo per SSD: 

 

VINCITORE SSD 

Mosca Laura SSD: BIO/10 Biochimica 

 
 
Art. 4) 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Ateneo e sul sito internet del 
Dipartimento.   
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Antimo Migliaccio 

 
 

 
 

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:  
Area Didattica 
Responsabile: Dott. ssa Carla Vitagliano 
Sede: Complesso S. Andrea delle Dame 
Via de Crecchio 7 - Napoli 
E-mail: carla.vitagliano@unicampania.it 
E-mail: dip.medicinadiprecisione@unicampania.it; 
Tel.: 0815667587 
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