
Tit. III Cl.8 

Oggetto: provvedimento di esclusione selezione pubblica di valutazione comparativa per 
attività di “tutorato alla pari”- a.a. 2020/2021 

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto di Ateneo e in particolare l’art. 6 co. 5 in cui è individuata tra le attività 
istituzionali, la predisposizione di “servizi di tutorato per assistere gli studenti iscritti ai 
corsi di Laurea”; 

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 e dal D.R. 3389 del 18.12.2008;  

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 840 del 09/09/2013 ed in 
particolare l'art. 33 comma 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 ..."; 

VISTA la deliberazione del 19.05.2021 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche 
Traslazionali con la quale è stato conferito mandato al Direttore di emanare il bando di 
selezione per le attività di tutorato alla pari per l’a.a. 2020/2021 per il conferimento di n. 4 
contratti al fine di fornire un adeguato supporto a n. 4 studenti diversamente abili iscritti al 
Corso di Laurea in Infermieristica; 

VISTO  il DD n. 45 del 01.06.2021 prot. n. 80948 con il quale è stato emanato il bando di 
valutazione comparativa per attività di “tutorato alla pari” per l’a.a. 2020/2021; 

VISTO  il DD n. 46 del 17.06.2021 prot. n. 92428 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la valutazione comparativa di cui trattasi; 

VISTA  l’unica domanda pervenuta alla pec del Dipartimento nei termini previsti dal bando;  
VISTA la nota inviata a mezzo mail il  02.07.2021 con la quale la Prof Pasquali ha trasmesso alla 

responsabile della didattica tutti gli atti e i verbali relativi alla procedura dai quali si evincve 
che il candidato, sig. Biagio Mollo, non si è presentato al colloquio di selezione;  

VISTO  l’art. 6 del bando di cui al DD n. 45 del 01.06.2021 prot. n. 80948 con il quale si specifica 
che la mancata presentazione al colloquio comporta l’automatica esclusione alla 
procedura di valutazione; 

DECRETA 
Art.  1 Il sig. Biagio Mollo è escluso dalla procedura di selezione ai sensi dell’art. l’art. 6 del bando 
di cui al DD n. 45 del 01.06.2021 prot. n. 80948; 
Art.  2 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento e portato a ratifica nella prima 
adunanza  utile del Consiglio di Dipartimento. 

Napoli, IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
        (Prof. Paolo GOLINO) 
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