
 

 

Decreto n. 45 
Del 05/07/2021 

IL DIRETTORE  
 
VISTO   lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 645 del 17/10/2016;   
VISTI  i DD.RR. n. 385 del 28.01.2004 e n. 4343 del 10.12.2004 con i quali sono stati stabiliti i principi 

generali in tema di affidamento delle attività di tutorato; 
VISTO il D.R. n. 3389 del 18.12.2008 con il quale si è provveduto all’integrazione delle “Linee Guida 

sull’affidamento delle attività di Tutorato”; 
VISTO           il Decreto MIUR n. 198/2003 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli      

studenti”;       
VISTO    il bando di selezione, emesso con D.D. n. 39 del 26/05/2021, per l’affidamento di 2 incarichi di 

attività di tutorato per il servizio di affiancamento alle attività didattiche in favore di studenti con 
disabilità, iscritti al corso di laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica con sede amministrativa 
presso il Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva;  

VISTO  il  D. D. n.  42 del 10/06/2021, di nomina della commissione esaminatrice; 
VISTI  i verbali della commissione esaminatrice; 
CONSTATATA  la regolarità della procedura concorsuale. 
  

DECRETA 
 

  ART. 1) Per i motivi di cui in premessa, sono approvati gli atti della procedura di valutazione 

comparativa per titoli e colloquio suindicata, finalizzata alla stipula di 2 contratti di diritto privato aventi ad 

oggetto lo svolgimento di attività di tutorato per il servizio di affiancamento alle attività didattiche in favore di 

studenti con disabilità, iscritti al corso di laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica presso il Dipartimento 

di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva dell’Università Degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” per 

l’anno accademico 2020/2021. 

 

  E’ approvata la seguente graduatoria di merito sulla base dei punteggi riportati nella valutazione titoli 

e colloquio: 

 

CANDIDATA PUNTEGGIO TITOLI PUNTEGGIO COLLOQUIO TOTALE 

Bosso Giada 27 60 87 

D'Alessandro Francoise Marianna 2 60 62 

De Rosa Anna 1 60 61 

   

  ART. 2) Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa 

citata in premessa, sono dichiarati idonei allo svolgimento dell’incarico di tutorato di cui al precedente art.1) i 

seguenti candidati: 

 

CANDIDATA Ore  Importo lordo 

Bosso Giada 

Nata a Napoli il 07/07/1999 
38 

 
500€ 

D'Alessandro Francoise Marianna 

Nata a Pisticci (MT) il 10/12/1999 
38 

 
500€ 
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 ART. 3)  Il presente decreto verrà  pubblicato sul sito web di Ateneo. 
 
 
Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta utile del Consiglio di Dipartimento. 
 

         
 

          
Il Direttore del Dipartimento 
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


