
 

 

  

 

D.D. n. 242/2022 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto l’art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012 per il quale alle Università sono consentite forme di 

collaborazione degli studenti per attività connesse ai servizi e al tutorato di cui all’art. 13 
della L. 341/1990; 

 
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...”; 

 
Preso atto dell’assegnazione delle risorse per attività di tutorato, didattico-integrative, 

propedeutiche e di recupero a valere sull’UPB SCAM_lstr.Form.Tutorato2022 alla voce  di  
bilancio  “CC111107  – Tutorato  DM    198/2003” (nota  della  Ripartizione Finanza e 
Controllo di Gestione prot. n. 63443 del 19/04/2022); 

 
Vista  la delibera del CdD del 09.05.2022 con la quale il Direttore è stato autorizzato ad emanare                          

un bando di selezione per lo svolgimento di attività di tutorato, corsi di primo sostegno e 
attività didattico-integrative per le esigenze dei Corsi di Laurea attivati dal Dipartimento; 

 
Visto  il Bando Rep. 199/2022 prot. n. 72554 del 12.05.2022 con il quale è stata indetta la 

predetta selezione pubblica; 
 
Visti  gli atti e gli adempimenti predisposti in data 27.05.2022 dalla Commissione giudicatrice 

incaricata di procedere alla valutazione in esame, all’uopo nominata con D.D. n. 199/2022, 
che ha individuato i candidati idonei; 

 
DECRETA 

 
per i motivi di cui alla premessa: 
 

Art. 1) sono approvati gli atti della valutazione comparativa per titoli e colloquio, finalizzata al 
conferimento di n. 21 incarichi per lo svolgimento di attività di tutorato, corsi di primo sostegno 
e attività didattico-integrative per le esigenze dei Corsi di Laurea attivati dal Dipartimento; 

 
 
 

        
 
 
 



 

 

  

 

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), ai 
candidati valutati idonei, come da schema stilato dalla Commissione valutatrice, che di 
seguito si riporta: 

 
 

Corso di Laurea Ambito didattico ore Tip. Candidato 

Scienze Biologiche Chimica organica 44   A Domenico ROMANO 

Farmacia Microbiologia  22   B Annalisa CHIANESE 

Farmacia Chimica analitica e analisi dei 
medicinali 1 

44   A Andrea CASALE 

Farmacia Farmacologia e farmacoterapia 22   B Davida MIRRA 

Scienze degli alimenti 
e della nutrizione 
umana 

Chimica degli alimenti 22   B Marialuisa FORMATO 

Farmacia Analisi dei medicinali 44   A Michele ROGGIA 

Scienze biologiche Metodologie morfologiche 22   B Debora LATINO 

Scienze ambientali Microbiologia generale e 
ambientale 

22   B Ida DE CHIARA 

Biotecnologie Chimica organica 22   B Alessandra DEL BENE 

Scienze Biologiche Metodologie biomolecolari, 
genetiche e microbiologiche 

22   B  Concetta     
MONTANINO 

Farmacia  Chimica farmaceutica e 
tossicologia 2 

44   A Fiorenza RICCIARDI 

Scienze ambientali  Geologia 44   A Federica SABINO 

Scienze ambientali  Ecologia generale e biometria 44   A Jolanda DI NUZZO  

Farmacia Farmacognosia e botanica 
farmaceutica 

22   B Claudia GRAVINA 

Scienze Ambientali Genetica e biochimica 22   B Lucia ARGENZIANO 

Scienze biologiche Chimica generale 22   B Martina DRAGONE 



 

 

  

 

 
Art. 3) il presente provvedimento è pubblicato sui siti web di Ateneo e di Dipartimento (sezione 

bandi e gare). 
 
 

 
 
 
 
Il Direttore 

Prof. Antonio Fiorentino 
  

Scienze biologiche Fisica 22   B Brenda CAPONE 

Scienze Ambientali Fisica 1 22   B Brenda CAPONE 

Scienze Ambientali Fondamenti di biologia 22   B Concetta AUCIELLO 

Biotecnologie Genetica 22   B Francesco CECERE 

Scienze agrarie e 
forestali 

Chimica organica 22   B Francesca GUZZO 


	DECRETA

