
 
 

 

 

 

D.D. N.208/2019 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n.9 del 30/10/2019 con la quale è stata autorizzata 

l’emanazione di un Bando per il conferimento di n.6 assegni per attività di tutorato didattico 

nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche – Progetto POT (COBASCO) – A.A. 2018-2019 – 

docente referente prof.ssa Marisa Squillante. 

VISTO l’avviso pubblico - rif. 2019-29 - emanato in data 22/11/2019 e pubblicato all’Albo ufficiale di 

Ateneo e di Dipartimento, con il quale è stata indetta una selezione, per titoli e colloquio, per 

l’assegnazione di n.6 assegni per attività di tutorato didattico nell’ambito del Piano Lauree 

Scientifiche – Progetto POT (COBASCO) – A.A. 2018-2019; 

VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice redatti in data 5/12/2019; 

VISTA   la legge n.240/2010 – art.6 comma 10; 

Visto    l’art.42 dello Statuto di Ateneo; 

Visto il D.D. n.205 del 28/11/2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;   

VISTA la legge 6.11.2012, n.190, e ss.mm.ii, contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n.83 del 31/01/2019; 

VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 del 16.04.2013 e 

il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo approvato dal C.d.A. con delibera n.47 del 

29.1.2015 previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, con verbale n. 43 del 

29.01.2015; 

CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione 

 

DECRETA 

 Sono approvati gli atti, sotto il profilo formale, della procedura di selezione per titoli e colloquio, per 

l’assegnazione di n.6 assegni per attività di tutorato didattico nell’ambito del Piano Lauree 

Scientifiche – Progetto POT (COBASCO) – A.A. 2018-2019 – rif. Bando 2019-29: “Supporto 



 
 

all’attività didattica del Corso di Laurea in Lettere ind. Classico e Moderno; Supporto allo Studio; 

Supporto all’orientamento scolastico”; 55 ore di attività previste; 

 E’ approvata la seguente graduatoria di merito degli idonei così come formulata dalla Commissione 

esaminatrice: 

 

Candidato/a Punteggio totale 

DE NICOLA CARLOTTA 45/45 

RUSSO FABIO 45/45 

SEPE MARIA TERESA 45/45 

PASTORE ILARIA  43/45 

GRIECO GIOVANNI 43/45 

ROMANO LUCREZIA 42/45 

SETOLA ANTONIO  40/45 

DE ROSA WALTER 40/45 

ZIPPA ANDREA 37/45 

DEL GAISO NADIA 37/45 

MANCO VALENTINA 34/45 

AURICCHIO FEDERICA 30/45 

 

 L’attribuzione dell’Assegno di Tutorato Didattico è subordinato all’accettazione dello stesso nei 

termini e modi stabiliti dall’art. 6 del bando. 

 

 Napoli, 10/12/2019       f.to Il Direttore del Dipartimento 

                             (Prof. Edoardo Massimilla) 


