
 

 

Decreto Prot.n. 
Repertorio n.  
 
Tit. ……….. cl. …………… 
Fasc. n …… es. 2021 
 
Oggetto: Approvazione atti della Commissione di valutazione delle domande pervenute per il bando tutor 
specializzato destinato ai soggetti diversamente abili DD.Rep. n.8 del 05/02/2021. 
 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO il D.R. n. 385 del 28 gennaio 2004, con il quale sono stati stabiliti i principi generali 
in tema di affidamento delle attività di tutorato 

VISTO il D.R. n. 4343 del 10 dicembre 2004, con il quale si è provveduto all’integrazione 
del citato D.R. 385; 

VISTO il D.R. n. 3389 del 18 dicembre 2008, con il quale sono state apportate ulteriori 
modifiche al Regolamento in materia emanato con D.R. n. 385 del 28 gennaio 
2004 e successivamente integrato con D.R. 4343 del 10 dicembre 2004 nella 
parte che disciplina l’individuazione dei soggetti destinatari dell’affidamento 
dell’attività di tutorato; 

VISTA la nota prot.19348 del 01/02/2021 di assegnazione dei fondi MIUR Studenti 
Diversamente Abili DDG 953/2020 allocata al budget 2021 al conto CC11102 
“sostegno agli studenti disabili Legge 17/99” alla UPB: 
PSIC.Istr.Form.SostegnoDisabili2021; 

STABILITO che il periodo utile per la presentazione delle domande dei partecipanti alla 
selezione in parola scade il giorno 26 febbraio 2021 ore 13.00, al fine di 
assicurare lo svolgimento della selezione 

VISTO il D.D. Rep.n.8 del 05/02/2021 di emanazione del bando di selezione per l’anno 
accademico 2019/2020 per il conferimento di n°1 incarico di attività di tutorato 
relativo alle problematiche dell’handicap, “tutorato specializzato”, 

VISTO il D.D. Rep.15 del 26/02/2021 di nomina Commissione di valutazione 
VISTI i verbali titoli e colloqui della Commissione di valutazione. 

 
Art. 1 
Per i motivi in premessa 
Sono approvati gli atti della Commissione di valutazione per il conferimento di di n°1 
incarico di attività di tutorato relativo alle problematiche dell’handicap, “tutorato 
specializzato”, con la seguente graduatoria: 
 

Candidati con requisiti ammessi alla 

selezione 

Punt. 

Titoli 

Punt. 

Colloquio 

Totale 

De Vita Dalila 33 50 83 

Giacobbe Chiara 25 45 70 

Orti Renato 26 43 69 

 
Art.2 



 

 

La Commissione, all’unanimità, propone l’affidamento di n.1 incarico di tutor specializzato 
alla dott.ssa Dalila De Vita. 
La dott.ssa Dalila De Vita sarà contattata entro 7 giorni per la sottoscrizione del contratto, 
si richiede di munirsi di marca da bollo da 16 euro. 
 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof.Luigi Trojano 
 


