UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Chimica e Biologia
“Adolfo Zambelli”

IL DIRETTORE

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
RITENUTO
CONSIDERATO

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno pubblicato sulla G.U.
Serie Generale n. 213 del 12/09/2017;
la legge 03.12.1991, n. 390;
il D.P.C.M. 09.04.2001;
la legge 11.07.2003 n. 170, che ha convertito il D.L. 09.05.2003 n. 105,
con particolare riferimento all’art.1 lettera b);
l’art. 2, comma 3, del D.M. n. 198/2003 “Fondo per il sostegno dei giovani
e per favorire la mobilità degli studenti” che prevede la possibilità per
l’Università di erogare assegni agli studenti capaci e meritevoli, per
l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didatticointegrative, propedeutiche e di recupero, sulla base di criteri
predeterminati dai competenti organi statutari;
il Regolamento per il conferimento di assegni per l’incentivazione delle
attività di tutorato emanato con D.R. n. 908 del 20.03.2008 e modificato
con D.R. n. 3033 del 12.12.2011;
l’avviso pubblico del 07/07/2020, rep. n. 162/2020 prot. n. 0186129, con
il quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e
colloquio, per l’A.A. 2020/2021, per l’assegnazione di complessivi n. 1
(uno) assegno per attività di tutorato, didattico-integrative,
propedeutiche e di recupero in favore di studenti disabili/DSA iscritti ai
corsi di studio presso il DCB “Adolfo Zambelli”;
che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è
scaduto il 24/07/2020;
opportuno provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per la
selezione di cui sopra;
che l’art. 35 – comma 3 – lettera e) del Decreto Legislativo n. 165/2001
prevede che le Commissioni Giudicatrici siano costituite da esperti di
provata competenza nelle materie di concorso;
l’art. 29, comma 2, lettera h dello Statuto, che autorizza il Direttore di
Dipartimento, per motivi di urgenza, ad assumere con proprio decreto gli
atti di competenza del Consiglio, salvo ratifica dell’organo nella prima
seduta utile;
D E C R E T A
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La Commissione giudicatrice della selezione in premessa è così costituita:
Prof. Capacchione Carmine
Professore associato

COMPONENTE

Prof.ssa Grisi Fabia
Professore associato

COMPONENTE

Prof. Milione Stefano
Professore associato

COMPONENTE

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio del Dipartimento di
Chimica e Biologia nella prima successiva adunanza.

IL DIRETTORE
Prof. Pasquale Longo
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005
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