UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
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Ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta formazione e Carriere (Distr. 6)

IL DIRETTORE
VISTA la Legge 11 luglio 2003, n. 170, ‘Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 maggio
2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le Università e gli Enti di ricerca’, ed in particolare
l’art. 1, lett. B);
VISTO 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;
VISTO il ‘Regolamento per il conferimento di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato’,
emanato con D.R. del 20 marzo 2008, n. 908, e modificato con D.R. del 12 dicembre 2011, n. 3033;
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Farmacia, Rep. 868/2021 Prot. n. 320503 del
25.10.2021 con cui si autorizza l’emanazione di un bando per l’attribuzione, mediante selezione
pubblica, per titoli e colloquio, di complessivi n. 10 (dieci) assegni per lo svolgimento di attività di
tutorato didattico-integrative, propedeutiche e di recupero presso il Dipartimento di Farmacia;
CONSIDERATO l’avviso di selezione pubblica, pubblicato all’Albo con Repertorio n. 2486/2021 Prot
n. 327606 del 03/11/2021, scaduto il 12.11.2021
VISTO il Decreto di nomina della Commissione Esaminatrice Repertorio n. 952/2021 Prot n.
336102 del 15/11/2021
VISTI i verbali della Commissione Esaminatrice, acquisiti con Prot n. 341122 del 23/11/2021
DECRETA
Approvazione degli atti della selezione pubblica per la stipula di complessivi n. n. 10 (dieci) assegni
per lo svolgimento di attività di tutorato didattico-integrative, propedeutiche e di recupero presso
il Dipartimento di Farmacia, per l'anno accademico 2021/2022.
E l’approvazione della graduatoria di merito di seguito riportata:
assegni tipologia Cod.02 (n. 5 assegni)
candidato
IASI FRANCESCA
CIRILLO VITTORIO
PETRAGLIA MARIATERESA

punteggio
79/100
77/100
75/100
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VIGGIANI GIOVANNI
MIRANDA MARIA ROSARIA

70/100
66/100

assegni tipologia Cod.01 (n. 5 assegni)
candidato
CARMELA TOMMASINO
GERARDINA SMALDONE
FRANCESCA DI MATTEO
FIROZNEZHAD MOHAMMAD

punteggio
95/100
86/100
83/100
77/100

Il presente Decreto sarà posto alla ratifica del primo Consiglio utile.

IL DIRETTORE
Prof. Pietro CAMPIGLIA
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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