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OGGETTO: Approvazione atfi bando prot. n.26107 del9l02l2022

IL DIRETTOR-E

Visto lo Statuto d'Ateneo emanato con DR n. 645 del 17110D016;
Visto iI DR 385 del2810112004 e successive modifiche e integrazioni;
Visti gli esiti della II sessione delle prove OFA per gli studenti immatricolati ai CdS di
Conservazione dei Beni Culturali a-u 2021/2022 a seguito dei quali si è ritenuto oppommo
procedere all'attivazione di assegni di tutorato per assistenza e suppofio agii studenti a cui sono stati
assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA);
Tetruto conto che nelle more dell'assegDazione delle risorse per attivita di Tutorato - E.F. 2022 \a
copertura econornica delle attività oggetto del seguente awiso può essere garantita con i fondi
residui PAS/TFA ailocati sul bilancio del DILBEC, ove si rendesse necessario;

Visto I'awiso di seiezione indetto con decreto n. 3212022 prot. n. 26107 del9102/2022;
Viste le domande pervenute ;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento de12310212022 nella quale sono stati approvati gli
aui della Commissione valutatrice nominata con il Decreto del Direnore wr. 3912022 del
t6/02t2022;
Considerata la necessità di attivare i corsi elencati per consentime agli studenti la fruizione

DECRETA

(art.1)
Per i motivi di cui in premessa sono approvati gli atti della procedura di valutazione per titoli e

colloquio per il conferimento di n. 3 assegni di tutorato per assistenza e supporto alle mauicole del
CdS in Conservazione dei Beni Culturali a cui sono stati assegnati OFA nelle discipline di Lingua
italian4 Lingua lnglese e Lingua Francese presso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali

(arl.2)
Sono approvate le seguenti valutazioni di merito:

Candidati Valutazione titoli Colloquio Punteggio
totale

a
a

Tutorato oer assistenza e suDDorto OFA in LINGUA ITALIANA

DD n.

//>

I

Prot. n. 37983 del 24/02/2022  - Repertorio: DDLBC N. 45/2022



Gabriele BONELLI punti i 8 punti 50 punti
68/100

Serena DE GENNARO punti

20

puntl

60

ColloquioCandidata Valutazione titoli Punteggio
totale

puntl

36

punti

60 punti
96/100

Tutorato er assistenza e su orto OFA in LINGUA INGLESE

RaffaelePLZZO

rato er assistenza e §u orto oF

(arr. 3)

Sono dichiarati vincitori della selezione in argomento:

E

Dott.ssa Serena De Gennaro per I'assegro di otorato per assistenza e supporto matricole
con OFA in Lingua italiana
Dott. Raffaele Pizzo per l'assegno di tutorato per assistenza e supporto matricole con
OFA in Lingua inglese
Dott.ssa Rita Diana per l'assegno di tutorato per assisterza e supporto matricole con
OFA in Lingua francese

Il Direttore
Prof. ulio Sodanoq)

v<------r

Punteggio
totale

Valutazione titoli ColloquioCandidata

puDtl

77,51100

puntl

17,5

puntl

60

Rila DIANA

punti

80/100

I
I

I

I

I


