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D.D. n.  41  del 22/04/2022 
Affisso all’Albo Ufficiale del Dipartimento il 22/04/2022 
Pubblicato sulla pagina WEB del Dipartimento di Biologia il 22/04/2022 
Albo pretorio UNIBA: pubblicazione dal 22/04/2022 al 21/05/2022 

 
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 delle procedure 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; 

 

VISTO il D.D. n. 34 del 31.03.2022 con cui il Dipartimento di Biologia ha indetto 

una selezione di n. 1 assegno per lo svolgimento delle attività di tutorato 

didattico in Biochimica; 

 

VISTO il D.D. n. 38 del 12.04.2022 con cui è stata nominata la Commissione 

esaminatrice della suddetta selezione; 

 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 417 del 12.04.2022, pubblicata per sette 

giorni presso il Dipartimento di Biologia; 

CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna osservazione e/o richiesta di rettifica, per iscritto 

alla Commissione di pertinenza ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del 

Bando; 

ACCERTATA la regolarità formale della procedura espletata;     

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
di approvare gli atti della procedura selettiva pubblica, di cui al Decreto del Direttore D.D. 34 del 

31.03.2022 per l’attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento delle attività di tutorato didattico in 

Biochimica 

 

Art. 2 
di approvare la seguenti graduatorie relativa alla succitata procedura per titoli: 

 
N. COGNOME NOME PUNTEGGIO 

1 LEONE PIERO 48 

2 NISCO  ALESSIA 24 

3 SECCIA ROBERTA 12 
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Art. 3 
E’ dichiarato vincitore il dott. Piero Leone.  

 

 

Bari, 22/04/2022 

 

 

 

                    IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                                         F.to Prof. Giuseppe Corriero 

 


