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IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 170/2003 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105 recante disposizioni urgenti per le Università e gli enti di ricerca;
VISTO l’art. 2, comma 3, del D.M. n. 198/2003, così come modificato dal D.M. n. 976 del
19/12/2014 “Ciascun Ateneo eroga agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea
magistrale o dottorato di ricerca assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato, nonché per
le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero sulla base di criteri predeterminati
dai competenti organi statutari”
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni per l’incentivazione delle
attività di tutorato emanato con D.R. rep. N. 900/2019 del 31.01.2019;
VISTA la programmazione didattica del Dipartimento per l’anno accademico 2020/2021;
RICHIAMATO il DD rep.n.177/2021 prot n. 86589 del 19/03/2021 relativo all’avviso di selezione
per l’assegnazione di complessivi n. 6 (sei) assegni per attività di tutorato didattico-integrativo,
propedeutiche e di recupero L. 170/2003 e s.m.i - AA 2020/2021;
VISTO il DD rep n. 233/2021 prot. n. 106397 del 12/04/2021, relativo alla nomina della
commissione giudicatrice;
ACQUISITO al protocollo il verbale di valutazione comparativa della Commissione giudicatrice in
data 27/04/2021 prot.n. 130481;
CONSIDERATO che per il codice D02 non sono pervenute domande;
VERIFICATA la legittimità degli atti;
RITENUTA l’urgenza, attesa la necessità di dare avvio alle attività di supporto alla didattica degli
insegnamenti ufficiali dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento;
DECRETA
Sono approvati gli atti della selezione pubblica l’assegnazione di complessivi n. 6 (sei) assegni per
attività di tutorato didattico-integrativo, propedeutiche e di recupero L. 170/2003 e s.m.i - AA
2020/2021- AA 2020/2021 sulla base della valutazione dei titoli, secondo la graduatoria di merito
di seguito riportata:
CODICE D01) Nozioni di Biochimica, biologia e microbiologia – mod. Biochimica SSD
BIO/10 (corso integrato cds Infermieristica) - (docente Referente: Maria Caterina Turco) - (n. 1
contratto)
Cognome e nome
1 Reppucci Francesca

Totale titoli
9

Pertanto, è proclamata vincitrice dell’assegno di tutorato per l’insegnamento di Nozioni di
Biochimica, biologia e microbiologia – mod. Biochimica - SSD BIO/10, per il cds di Infermieristica, la

dott.ssa Reppucci Francesca per lo svolgimento di n. 12 ore di attività di tutorato, compenso per
l’incarico: € 25,00/ora (lordo percipiente) per complessivi: € 300,00 (lordo percipiente).
CODICE D03) Malattie apparato respiratorio e cardiovascolare mod. malattie apparato cardio
vascolare SSD MED/11 (LM Medicina e chirurgia) - (docente referente: Gennaro Galasso) - (n.3 contratti)
Cognome e nome
1
2
3

Totale titoli

Di Maio Marco
Silverio Angelo
Vassallo Maria
Giovanna

35
35
15

Pertanto, sono proclamati vincitori degli assegni di tutorato per l’insegnamento di Malattie apparato
respiratorio e cardiovascolare mod. malattie apparato cardio vasc. - SSD MED/11 - cds LM
Medicina e Chirurgia, i dott.ri Di Maio Marco, Silverio Angelo e Vassallo Maria Giovanna per lo
svolgimento di n. 30 ore di attività di tutorato, compenso per l’incarico: € 25,00/ora (lordo percipiente) per
€ 750,00 (lordo percipiente) per ciascun assegno.
CODICE D04) Chimica e Propedeutica Biochimica SSD BIO/10 (LM Odontoiatria e portesi
dentaria) - (docente referente: Marzullo Liberato) - (n.1 contratto)

1

Cognome e nome
Lamparelli Erwin Pavel

Totale titoli
7

Pertanto, è proclamato vincitore dell’assegno di tutorato per l’insegnamento di Chimica e Propedeutica
Biochimica - SSD BIO/10 - cds LM Odontoiatria e portesi dentaria, il dott. Lamparelli Erwin Pavel per lo
svolgimento di n. 20 ore di attività di tutorato, compenso per l’incarico: € 25,00/ora (lordo percipiente) per
complessivi: € 500,00 (lordo percipiente).

Il Presente Decreto sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prossima riunione.
IL DIRETTORE
Prof. Carmine Vecchione
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005
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