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DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
Avviso di Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per n. 3 assegni per
attività di tutorato ai sensi dell’art. 13 della Legge 19.11.1990, n.341 e per le attività didatticointegrative, propedeutiche e di recupero ai sensi della Legge n. 170/2003
A.A. 2021/2022
CODICE CONCORSO DISES_TUT2022_ADI07

APPROVAZIONE ATTI
IL DIRETTORE
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTI

la legge n. 170/2003 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105”, recanti disposizioni urgenti per le Università e gli enti di ricerca ed in
particolare l’art. 1, comma 1, lettera b);
il Regolamento per il conferimento degli assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato
previste dalla Legge n. 170/2003 e dal D.M. n. 198/2003, art. 2, comma 3, emanato con D.R.
Rep. n. 908 del 20.03.2008, modificato con D.R. Rep. n. 3033 del 12.12.2011 ed è attualmente
modificato con D.R. Rep. n. 900/2019 del 31.01.2019;
il Codice Etico di Ateneo emanato con D.R. 25 ottobre 2017, Rep. n. 7362;
l’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati;
la delibera del Senato Accademico del 18.12.2012, con la quale si disponeva che il numero di
ore di attività svolte in un anno non può essere superiore a 80 ore per gli studenti iscritti a
corsi di laurea magistrale e a 160 per gli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca e che il
compenso complessivo lordo corrisposto ad ogni studente non può essere superiore a Euro
4.000,00;
l’avviso di selezione, Prot. n. 200422, Rep. n. 190/2022 del 24.06.2022, pubblicato all’Albo
ufficiale di Ateneo in data 27.06.2022 Prot. n. 201910, Rep. n. 1427/2022 per l’assegnazione
di complessivi 3 (TRE) assegni, per le attività di assistenza agli studenti nella predisposizione
dei piani di studio (per l’A.A. 2022-2023), di cui uno destinato alle esigenze del corso in
Economia e Commercio e Statistica per i Big Data, uno destinato alle esigenze del corso in
Economia Aziendale e uno destinato alle esigenze del corso in Scienze dell’Amministrazione
e dell’Organizzazione;
il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche del
14.07.2022, Prot. n. 232702, Rep n. 204/2022, con il quale sono state nominate le
Commissioni di Valutazione;
i Verbali delle Commissioni di Valutazione, con i quali sono state formulate le relative
graduatorie finali;
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RITENUTA

l’urgenza di procedere all’approvazione degli atti trasmessi dalle Commissioni all’uopo
nominate;
ACCERTATA la regolarità dei lavori espletati dalle suddette Commissioni di Valutazione;
DECRETA
Sono approvati gli atti dell’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 3 (TRE)
assegni, per le attività di assistenza agli studenti nella predisposizione dei piani di studio (per l’A.A. 20222023), di cui uno destinato alle esigenze del corso in Economia e Commercio e Statistica per i Big Data, uno
destinato alle esigenze del corso in Economia Aziendale e uno destinato alle esigenze del corso in Scienze
dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, secondo le graduatorie finali formate dalle Commissioni di
Valutazione così come di seguito riportate:
CODICE 01 EC-SBD/DISES
n. 1 assegno per un numero pari a 23 ore, da attribuire a studenti iscritti, nell’A.A. 2021/2022, ai corsi di laurea
magistrale del DISES, per le esigenze dei corsi di studio in Economia e Commercio e Statistica per i Big Data del
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES.
VINCITORE
COMMISSIONE
Prof.ssa Fernanda
MAZZOTTA
(Presidente)
Prof.ssa Lavinia PARISI
Dott. Fausto GALLI

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

VALUTAZIONE
TITOLI

COLLOQUIO

TOTALE
PUNTEGGIO

GIOIA

Nicola

04.03.1993

Salerno

17/40

16/20

33/60

L’assegno prevede un compenso lordo percipiente orario di € 25,00 (euro VENTICINQUE/00) per un
ammontare lordo percipiente complessivo di € 575,00 (euro CINQUECENTOSETTANTACINQUE/00) oltre
gli oneri a carico dell’Amministrazione in base all’inquadramento fiscale e previdenziale del soggetto
percipiente.
CODICE 02 EA/DISES
n. 1 assegno per un numero pari a 23 ore, da attribuire a studenti iscritti, nell’A.A. 2021/2022, ai corsi di laurea
magistrale del DISES, per le esigenze del corso di studio in Economia Aziendale del Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche/DISES.
VINCITORE
COMMISSIONE
Prof.ssa Fernanda
MAZZOTTA
(Presidente)
Prof.ssa Lavinia PARISI
Dott. Fausto GALLI

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

VALUTAZIONE
TITOLI

COLLOQUIO

TOTALE
PUNTEGGIO

GIOIA

Nicola

04.03.1993

Salerno

17/40

16/20

33/60

L’assegno prevede un compenso lordo percipiente orario di € 25,00 (euro VENTICINQUE/00) per un
ammontare lordo percipiente complessivo di € 575,00 (euro CINQUECENTOSETTANTACINQUE/00) oltre
gli oneri a carico dell’Amministrazione in base all’inquadramento fiscale e previdenziale del soggetto
percipiente.

CODICE 03 SAO/DISES
n. 1 assegno per un numero pari a 23 ore, da attribuire a studenti iscritti, nell’A.A. 2021/2022, ai corsi di laurea
magistrale del DISES, per le esigenze del corso di studio in Scienze dell’Amministrazione dell’Organizzazione
del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES.
VINCITORE
COMMISSIONE
Prof.ssa Fernanda
MAZZOTTA
(Presidente)
Prof.ssa Lavinia PARISI
Dott. Fausto GALLI

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

VALUTAZIONE
TITOLI

COLLOQUIO

TOTALE
PUNTEGGIO

GIOIA

Nicola

04.03.1993

Salerno

17/40

16/20

33/60

L’assegno prevede un compenso lordo percipiente orario di € 25,00 (euro VENTICINQUE/00) per un
ammontare lordo percipiente complessivo di € 575,00 (euro CINQUECENTOSETTANTACINQUE/00) oltre
gli oneri a carico dell’Amministrazione in base all’inquadramento fiscale e previdenziale del soggetto
percipiente.

La spesa graverà sul conto alla voce COAN CA.04.01.02.01 “Diritto allo Studio, Orientamento e Tutorato,
Placement” Progetto U-GOV: 300399TUTORAGGIO21_DISES Vincolo n. 1453/2022
Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica, nella prima riunione utile, del Consiglio del Dipartimento
di Scienze Economiche e Statistiche.
Il Direttore
del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
Prof. Sergio Pietro DESTEFANIS
Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/2005

