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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
SALERNO

formazione, Carriere / CDS-DISPAC

Amministrazione

IL DIRETTORE
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
RITENUTO
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno;
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, con modificazioni, il D.L. 09.05.2003,
n.105, con particolare riferimento all'art.l, 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 didattico-integrative, 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. rep. n. 900/2019 del 31.01.2019;
il decreto del Direttore di Dipartimento rep. n. 127/2022 – prot.n. 140753 del
31/05/2022 con il quale è stata indetta la selezione, per titoli e colloquio, per
l'assegnazione di n. 5 assegni per lo svolgimento attività di tutorato a supporto delle
attivita’ di orientamento in ingresso – anno accademico 2021-2022 ;
che il giorno 19 giugno 2022 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione di cui sopra;
necessario provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per la selezione in
oggetto;
l'art.29, comma 2, lettera h dello Statuto di Ateneo, che autorizza il Direttore di
Dipartimento, per motivi d'urgenza, ad assumere con proprio decreto gli atti di
competenza del Consiglio, salvo ratifica dell'organo nella prima seduta utile;
DECRETA

La Commissione giudicatrice della selezione in premessa è così costituita:
Prof.ssa Antonella Trotta
Prof. Renato De Filippis
Dott. Davide Monaco
Prof. ssa Annamaria Sapienza

Presidente
Componente
Segretario
Supplente

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento di Scienze del Patrimonio
Culturale nella prima seduta utile.
Direttore
Prof. Luca Cerchiai
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

