
 

 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO, 
DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO, DA ESPLETARSI NELL'A.A. 2021/2022 – D.R. 

2876 DEL 01.07.2021 

Avviso assegni di tipologia A  
 

Si pubblica la graduatoria definitiva dei candidati selezionati per il Tutorato da svolgersi presso il 
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali (n. 6 assegni) 

 

ordine  Candidato  Punteggio  

1 SADILE FRANCESCA 0.9880 

2 DI PAOLO MARIKA 0.9456 

3 CHIANESE FLAVIA VITTORIA 0.9229 

4 DI RUGGIERO ANDREA 0.9132 

5 BOVIENZO GIOVANNA 0.9116 

6 TEDISCO ANDREA 0.9060 

7 SORDILLO VALENTINA 0.8781 

8 DE FILIPPO MARIA DOMENICA 0.8752 

9 CAPOLUONGO LUDOVICA 0.8430 

10 BASILE ROBERTO 0.8383 

11 MANCINO GIOVANNA 0.8250 

12 GRANATA MARIA 0.8075 

 
I candidati vincitori per il Tutorato, da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni 
Animali, per l’accettazione dell’assegno, pena la decadenza, dovranno inviare entro il 7 ottobre 2021 
all’indirizzo mcagiano@unina.it, il modulo di accettazione da  scaricare nella sezione DIDATTICA > 
OPPORTUNITA’ STUDENTI > ASSEGNI PER ATTIVITA’ DI TUTORATO del sito UNINA.  
 
Si richiamano le disposizioni dell’Art. 7 del Bando : “.... L’attività del tutor dovrà essere svolta entro e non 
oltre il 31 ottobre 2022, con modalità stabilite dal Presidente/Direttore della Struttura Didattica titolare 
della posizione di tutorato.. Al tutor saranno attribuiti i seguenti compiti: ….. 1. per gli iscritti ad un corso di 
laurea magistrale (tipologia A): a. orientare e assistere gli studenti; b. rimuovere eventuali ostacoli ad una 
proficua frequenza dei corsi e ad un’attiva partecipazione a tutte le attività formative anche attraverso 
iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli; c. svolgere altre attività di 
orientamento e tutorato da concordare con il responsabile. 
L’assegno sarà corrisposto in unica soluzione, alla presentazione da parte del Presidente/Direttore della 
Struttura titolare della posizione di tutorato di una dichiarazione di regolare presenza e di proficua attività 
con l’indicazione del numero di ore di attività prestate dal tutor. In caso di interruzione o decadenza 
anticipate dell’attività, l’assegno sarà corrisposto in misura proporzionale alle ore di attività effettivamente 
svolte. ...” 
Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale. 
La Commissione  
Prof. Fulvia Bovera Presidente  
Prof. Marco Russo Componente  
Prof. Ludovico Dipineto Segretario 
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