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IL DIRETTORE 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016 (pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale n. 261 del 8/11/2016) e in vigore dal 23/11/2016 e 
successive mm.ii.; 

VISTO  il Regolamento Didattico Ateneo, emanato con D.R. 840/2013 e, in 
particolare, l’art. 33 co. 1, il quale prevede 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”.  

VISTA  la legge 170/2003, recante disposizioni urgenti per le Università e gli Enti di 
Ricerca;  

VISTO il D.M. 198/2003, inerente il fondo per il sostegno dei giovani e per favorire 
la mobilità degli studenti;  

VISTO l’art. 11 del D. Lgs. 68/2012 per il quale alle Università sono consentite 
forme di collaborazione degli studenti per attività connesse ai servizi e al 
tutorato di cui all’art. 13 della L. 341/1990;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 12 del giorno 22 giugno 2021, 
con la quale è stata autorizzata l’emanazione di attivazione del bando di 
selezione per il conferimento di incarichi di attività di tutorato, corsi di primo 
sostegno e attività didattico-integrative propedeutiche e di recupero per le 
esigenze dei corsi di studio con sede amministrativa presso il Dipartimento 
Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche;  

VISTO il decreto n. 20 del giorno 05/07/2021, con cui è stato emanato il bando di 
selezione per il conferimento di 37 incarichi di tutorato, corsi di primo 
sostegno e attività didattico-integrative propedeutiche e di recupero per le 
esigenze di corsi di studio con sede amministrativa presso il Dipartimento 
Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche;  

VISTO,  in particolare, l’art. 2 del suddetto bando, inerente i requisiti di ammissione 
alla selezione, in cui è specificato che “gli incarichi saranno conferiti a 
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soggetti in possesso di adeguati requisiti secondo le tipologia A e B, definite 
come riportato di seguito: 
TIPOLOGIA A: studenti iscritti, per l’a. a. 2020/21 a corsi di laurea 
Magistrale/Laurea Magistrale a ciclo unico (solo iscritti agli ultimi due anni) 
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli”; 
TIPOLOGIA B: studenti iscritti ad un corso di Dottorato di ricerca o ad una 
Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli (solo iscritti agli ultimi due anni) nonché Dottori di Ricerca; 

VISTA  la domanda della studentessa Gallo Ludovica, acquisita agli atti del 
Dipartimento con prot. 116192/2021;  

VISTA  la domanda della studentessa Laudando Raffaella, acquisita agli atti del 
Dipartimento con prot. 113739/2021 e successiva integrazione acquisita 
con prot. 114088/2021; 

VISTE  la domanda della dottoressa D’Agostino Mariacristina, acquisita agli atti del 
Dipartimento con prot. 117516/2021; 

ACCERTATO che dalle predette istanze si evince la mancanza dei requisiti richiesti dal 
predetto bando emanato con Decreto del Direttore del Dipartimento n. 
20/2021; 

RAVVISATA   la necessità di procedere all’esclusione delle summenzionate candidate; 
 
 

DECRETA 
 
 
Art. 1)  
La studentessa Gallo Ludovica, nata a Napoli il giorno 03/08/1999 (domanda di partecipazione 
acquisita agli atti del Dipartimento con prot. 116192 del 19/07/2021), viene esclusa dalla 
procedura di selezione per il conferimento di 37 incarichi di tutorato, corsi di primo sostegno e 
attività didattico-integrative propedeutiche e di recupero per le esigenze di corsi di studio con 
sede amministrativa presso il Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e 
Odontoiatriche in quanto iscritta al II anno del Corso di Studio in Medicina e Chirurgia e non agli 
ultimi due anni come previsto dall’art. 2 del bando (Tipologia A); 
 
Art. 2)  
La studentessa Laudando Raffaella, nata ad Aversa (CE) il giorno 11/02/1997 (domanda di 
partecipazione acquisita agli atti del Dipartimento con prot. 113739 del 13/07/2021 e relativa 
integrazione prot. n. 114088 del 14/07/2021), viene esclusa dalla procedura di selezione per il 
conferimento di 37 incarichi di tutorato, corsi di primo sostegno e attività didattico-integrative 
propedeutiche e di recupero per le esigenze di corsi di studio con sede amministrativa presso il 
Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche, in quanto 
iscritta al II anno del Corso di Studio in Odontoiatria e Protesi Dentaria e non agli ultimi due anni 
come previsto dall’art. 2 del bando (Tipologia A); 
 
Art. 3) 
La dottoressa D’Agostino Mariacristina, nata ad Avellino il giorno 30/04/1994 (domanda di 
partecipazione acquisita agli atti del Dipartimento con prot. 117516 del 20/07/2021) viene 
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esclusa dalla procedura di selezione per il conferimento di 37 incarichi di tutorato, corsi di primo 
sostegno e attività didattico-integrative propedeutiche e di recupero per le esigenze di corsi di 
studio con sede amministrativa presso il Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-
Chirurgiche e Odontoiatriche, in quanto iscritta al I anno di Specializzazione e non agli ultimi 
due anni come previsto dal suddetto Art. 2 del bando (Tipologia B); 

Art. 4) 
La comunicazione dell’esclusione dalla selezione verrà notificata all’indirizzo da cui è stata 
inviata l’istanza di partecipazione; 

Art. 5) 
Il presente decreto verrà affisso all’albo del Dipartimento e pubblicato sul sito WEB del 
Dipartimento Multidisciplinare di specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche;  

Art. 6) 
Il presente decreto verrà portato a ratifica nella prima adunanza utile del Consiglio di 
Dipartimento. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Prof. Giovanni IOLASCON 
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