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DD. n. 20 del 16.02.2022 

IL DIRETTORE 

 

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 

VISTE 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 pro-capite di euro 

2.500,00; 

CONSIDERATA la rilevanza delle attività di Peer Tutoring – Tutorato Didattico previste nella 

programmazione triennale 2019 - 2021 nell'azione di: Orientamento e tutorato 

in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi finalizzata all’incremento 

della proporzione di studenti che si laureano in corso; 

VISTA  la delibera. del 16.12.2021, con la quale il Consiglio di Dipartimento ha 

approvato la tabella complessiva degli insegnamenti che saranno oggetto di 

tutorato didattico; 

VISTO  il DD. n. 213 del 20.12.2021 con cui è stato pubblicato il Bando, in particolare 

l’art. 6 “Commissione di valutazione”; 

ACQUISITE per le vie brevi le disponibilità degli interessati; 

VISTO il DD. N. 16 del 24.01.2022 con cui è stata nominata la Commissione di 

valutazione della suddetta selezione; 

VISTO il verbale del 03.02.2022 redatto dalla Commissione di valutazione; 

ACCERTATA la regolarità del procedimento concorsuale seguito dalla Commissione di 

valutazione relativo al suddetto bando, in particolare rispetto agli artt. 2, 3 e 4 

del DD. n. 213 del 20.12.2021; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della selezione del bando Peer Tutoring – Tutorato Didattico per l’attribuzione 

di n. 4 assegni per lo svolgimento delle attività di tutorato didattico, da estendere agli anni successivi 

al primo finalizzata all’incremento della proporzione di studenti che si laureano in corso. 

 

Art. 2 

È approvata la seguente graduatoria definitiva della selezione di cui al precedente art. 1, formata 

secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nella 

valutazione dei titoli, così come previsto dall’art. 7 del bando. 
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Materia: Principi di Economia agraria 

 Candidato Ammesso/non ammesso 

alla selezione 

Punteggio 

1 Petrontino Alessandro ammesso 73 (vincitore) 

2 Disanto Rosaria ammessa 51 

 

Materia: Biochimica agraria 

 Candidato Ammesso/non ammesso 

alla selezione 

Punteggio 

1 Magarelli Andrea ammesso 5 (vincitore) 

 

Materia: Inglese 

 Candidato Ammesso/non ammesso 

alla selezione 

Punteggio 

Nessun candidato 

 

Materia: Matematica e Statistica 

 Candidato Ammesso/non ammesso 

alla selezione 

Punteggio 

1 Palmitessa Onofrio Davide ammesso 13 (vincitore) 

 

 

 

Bari 16.02.2022 

IL DIRETTORE 

f.to Prof. Giovanni Sanesi 


