Dipartimento di
Medicina Veterinaria
D. D. n. 306
IL DIRETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa” e s.m.i;
il Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”;
il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
il proprio decreto n.56 del 3/02/2022 la selezione per l’attribuzione di n. 4 assegni per
lo svolgimento delle attività di Peer Tutoring - Tutorato didattico, da estendere agli anni
successivi al primo, finalizzata all’incremento della proporzione di studenti che si
laureano in corso, presso il Dipartimento di Medicina veterinaria per i seguenti settori
scientifico disciplinari:
Corsi di Laurea

Settore scientifico disciplinare

Tutti i Corsi di laurea attivati presso
il Dipartimento
Tutti i Corsi di laurea attivati presso
il Dipartimento
Tutti i Corsi di laurea attivati presso
il Dipartimento

SSD - BIO/10 - BIOCHIMICA
VET/01 - ANATOMIA DEGLI ANIMALI
DOMESTICI
VET/02 - FISIOLOGIA VETERINARIA

Tutti i Corsi di laurea attivati presso SSD
VET/06
PARASSITOLOGIA
E
il Dipartimento
MALATTIE PARASSITARIE DEGLI ANIMALI

VISTO
il D.D. n. 187 dello 28/03/2022 con cui è stata nominata la Commissione di valutazione;
VISTO
il verbale redatto dalla succitata Commissione di valutazione;
ACCERTATA la regolarità formale della selezione;
DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti della selezione per l’attribuzione di n. 4 assegni per lo svolgimento delle attività di
Peer Tutoring - Tutorato didattico, da estendere agli anni successivi al primo, presso il Dipartimento di
Medicina veterinaria, di cui al D.D. n.56 del 3/02/2022.
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Dipartimento di
Medicina Veterinaria
Art. 2
Sono approvate le seguenti graduatorie di merito, in relazione a ciascuno dei settori scientifico-disciplinari,
così come previsto dall’art. 7 del bando di selezione di cui al D.D. n. 56 del 3/02/2022.
Assegno Peer Tutoring - Tutorato didattico - settore scientifico disciplinare BIO/10 - Biochimica
Pos.
1

Cognome e nome

Punteggio

Capozza Paolo

2,00 su 80

Assegno Peer Tutoring - Tutorato didattico - settore scientifico disciplinare VET/01 – Anatomia
degli animali domestici
Pos.

Cognome e nome

Punteggio

1

Ciccarelli Stefano

24,50 su 80

Assegno Peer Tutoring - Tutorato didattico - settore scientifico disciplinare VET/02 - Fisiologia
veterinaria
Pos.

Cognome e nome

Punteggio

1

d’Ingeo Serenella

32,50 su 80

2

Romano Valentina

5,00 su 80

Assegno Peer Tutoring - Tutorato didattico - settore scientifico disciplinare VET/06 – Parassitologia
e malattie parassitarie degli animali
Pos.
1

Cognome e nome

Punteggio

Bezerra Santos Marcos Antonio

10,00 su 80

Art. 3
Sono dichiarati vincitori della selezione, sotto condizione sospensive dell’accertamento del possesso dei
requisiti per la stipula del contratto, i dottori:
Capozza Paolo (assegno Peer Tutoring – Tutorato didattico SSD BIO/10 - Biochimica);
Ciccarelli Stefano (assegno Peer Tutoring – Tutorato didattico SSD VET/01 – Anatomia degli animali
domestici);
d’Ingeo Serenella (assegno Peer Tutoring – Tutorato didattico SSD VET/02 – Fisiologia veterinaria);
Bezerra Santos Marcos Antonio (assegno Peer Tutoring – Tutorato didattico SSD VET/06 –
Parassitologia e malattie parassitarie degli animali).
Valenzano, 12/05/2022
IL DIRETTORE
F.to Nicola DECARO
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