
 

 

 
 

Rep. n. 173 del 29.04.2021 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n.645 del 23/11/2016; 
 
Visto  il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. 840 del 9/9/2013, ed in particolare l’art. 

33 co. 1 ove, tra l’atro, si specifica 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...”; 

 
Valutata l’esigenza  di  attuare  interventi  tesi  a  migliorare  la  qualità  della  vita  e  dello  studio  

degli  studenti  universitari  con  disabilità  e/o  DSA,  al  fine  di  promuovere  la  piena  
partecipazione  e  la  piena  inclusione  degli  stessi  alle  attività  didattiche,  formative  e  
relazionali e di garantire l’effettivo esercizio del diritto allo studio;  

 
Acquisito il parere del Referente del DISTABIF per le problematiche dell’Handicap; 
 
Preso atto dell’assegnazione disposta a favore del Budget 2021 del Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche, allocata sulla voce  di  bilancio CC11102   
“Sostegno agli studenti disabili – L.17/99” sulla U.P.B.“SCAM. Istr.Form.Sostegno Disabili 
2021;  

 
Vista la delibera del CdD n. 3 del 15.03.2021 che autorizza l’emanazione di un bando per il   

conferimento di un incarico di tutorato specializzato destinato a soggetti diversamente abili; 
 
Visto  il proprio Bando Rep. 134/2021 prot. n. 61819 del 13.04.2021 con il quale è stata indetta la 

predetta selezione pubblica; 
 
Visti  gli atti e gli adempimenti predisposti in data 28.04.2021 dalla Commissione giudicatrice 

incaricata di procedere alla valutazione in esame, all’uopo nominata con D.D. n. 134/2021, che 
ha individuato i candidati idonei; 

 
DECRETA 

 
per i motivi di cui alla premessa: 

 
Art. 1) sono approvati gli atti della valutazione comparativa per soli titoli, finalizzata al conferimento 

di n. 1 incarico per lo svolgimento di attività di tutorato specializzato destinato a soggetti 
diversamente abili; 
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Art. 2) sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando in 
argomento, è approvato il conferimento degli incarichi di cui al precedente art. 1), al 
candidato valutato idoneo che di seguito si riporta: 

 

Disciplina ore Compenso lordo 
beneficiario Candidato 

Matematica – CdS 
Scienze Biologiche 40 € 397,50 Angelica Pia DI 

FEOLA 
 
 

 
Art. 3) il presente provvedimento è pubblicato all’Albo on-line dei siti web di Ateneo e di    

Dipartimento. 
 

 
 
 

Il Direttore del DiSTABiF 
Prof. Antonio Fiorentino 
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