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DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 
 
D.D. n. 31 del 28/03/2022  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
 
 
VISTO lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. n. 3235 del 04.10.2021; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 17/11/2021; 
VISTA                 la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 24/11/2021 relativa 

all’approvazione dell’avvio della procedura di selezione per n. 92 tutor didattici – n.4 
per ogni Dipartimento - rivolte a Dottorandi, Dottori di Ricerca, Assegnisti e 
Ricercatori di tipo A, per un compenso lordo procapite di euro 2.500,00; 

VISTA la delibera del 14/02/2022, con il quale il Consiglio di Dipartimento di Biologia ha 
approvato la tabella complessiva degli insegnamenti che saranno oggetto di 
tutorato didattico; 

VISTA la Delibera del SA del 21.5.2018, di approvazione della richiesta del Dipartimento 
di Matematica di allargare la tipologia di destinatari del Bando ricomprendendo 
“studenti della laurea magistrale che non abbiano più di un anno fuori corso 
dall’iscrizione alla laurea magistrale”; 

VISTO                            il D.D. n. 15 del 04/03/2022 con cui il Dipartimento di Biologia ha emanato il Bando 
Peer Tutoring; 

VISTO                            il D.D. n. 20 del 09/03/2022 di rettifica e riapertura termini del Bando suddetto;  
CONSIDERATO che in data 25/03/2022, alle ore 12,00, è scaduto il termine ultimo per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla selezione in parola; 
RITENUTO pertanto di dover nominare la Commissione esaminatrice per la suddetta selezione 

pubblica; 
ACQUISITA  la disponibilità degli interessati, 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

 
Viene nominata la commissione di valutazione comparativa motivata dei curricula ai fini dell’attribuzione di 4 
assegni di tutorato Peer Tutoring: 

- Prof.ssa MASTRODONATO Maria (Presidente) –P.A. presso il Dip. di Biologia; 
- Prof. VENTURA Mario (Componente) – P.O. presso il Dip. di Biologia; 
- Prof. MASTROTOTARO Francesco (Componente) PA presso il Dip. di Biologia; 
- Dott. Vincenzo Calabria (Segretario Verbalizzante) amministrativo del Dip., di Biologia. 

 
 
 
Bari, 28/03/2022 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
F.to Prof. GIUSEPPE CORRIERO 


