
 

 

 
DD n. 407/2021 

 
IL DIRETTORE 

 
 
 

Visto  lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 23 novembre 2016; 
 
Visto  il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato 

 con D.R. n. 85 del 04/02/2014 e successive modifiche; 
 
Visti  i DD.RR. n. 385 del 28.01.2004 e n. 4343 del 10.12.2004 con i quali sono stati 

 stabiliti i principi generali in tema di affidamento delle attività di tutorato; 
 
Visto    il D.R. n. 3389 del 18.12.2008 con il quale si è provveduto all’integrazione delle 

 “Linee Guida sull’affidamento delle attività di Tutorato”; 
 
Visti  i D.D.G. n. 129/2019 e n. n. 212/2020, predisposti dall’Ufficio Attività 

 Studentesche; 
 
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 del 23.07.2021 che autorizza l’emanazione di un bando per  il 

 conferimento di 3 incarichi di tutorato specializzato destinato a soggetti 
 diversamente abili; 

 
Visto   il Bando rep. n. 360 prot. n. 132334 del 02.09.2021 con il quale è stata indetta la 

  procedura di selezione in argomento; 
 
Visto   gli atti e gli adempimenti predisposti dalla Commissione giudicatrice incaricata di 

  procedere alla valutazione in esame, al verbale del 01.10.2021; 
 
Constata la regolarità degli atti suddetti; 

 
 

DECRETA 
 
 
per i motivi di cui alla premessa: 



 

 

 
 
Art. 1)   
sono approvati gli atti della valutazione comparativa per titoli, finalizzata all’affidamento di incarichi 
di attività di tutorato destinato a studenti diversamente abili; 
 
 
Art. 2)   
sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando in argomento, sono 
affidati gli incarichi di tutorato di cui al Bando rep. n. 360/2021 ai seguenti candidati: 
 

 
 

Art. 3)  
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo di Ateneo e sul sito web del Dipartimento. 

 
 
 
      

Il Direttore 
            Prof. Antonio Fiorentino 

 

TUTOR ORE REQUISITO 
Importo lordo 

percipiente 
DISCIPLINA 

Jmmy Alfonso 
Mauro 

50 
Dottore di 

ricerca 
€ 1202,67 Matematica 

Francesca Guzzo 40 Dottorando € 962,21 Chimica organica 

Francesco Niccoli 31 Dottorando € 745,71 Biometria 


