
 

 

 

 

D.R. n. 2777 

 

IL RETTORE 

 

 

VISTO il D.R. n. 2579 del 6 ottobre 2020 di indizione della selezione per l’assegnazione di 

complessivi 91assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato per l’anno a.a. 2019/2020, 

ed in particolare l’art 3 che dispone le modalità di trasmissione dell’allegato A e della relativa 

documentazione alle Direzioni dei Dipartimenti da parte dei candidati che intendono 

partecipare alla selezione in parola anche la possibilità della relativa consegna a mano presso 

le singole Direzioni dipartimentali; 

CONSIDERATO   il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19; 

RITENUTO        necessario individuare nuove modalità di trasmissione del citato allegato A, alle Direzioni 

Dipartimentali, in modo tale da assicurare le esigenze di tutela della salute pubblica con 

l’efficienza e continuità dell’azione amministrativa;  

RITENUTO            pertanto necessario ed urgente fornire ai candidati della citata selezione specifiche indicazioni 

sulle modalità di trasmissione dell’allegato A, e i documenti e i titoli indicati nell’art. 3 del 

Bando, alle Direzioni dei Dipartimenti ove intendano candidarsi, escludendo la possibilità 

della consegna a mano; 

 

D E C R E T A  

Art.1 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, considerate le limitazioni dovute dall’attuale stato di emergenza, fermo 

restando i termini indicati all’art. 3 del D.R. n.2579 del 6.10.2020,  i candidati che intendano partecipare alla 

selezione potranno inviare esclusivamente  tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e/o per mezzo pec 

utilizzando gli indirizzi di posta certificata, di seguito specificati,  presso le Direzioni dei Dipartimenti dove 

intendono candidarsi, con apposta la dicitura “SELEZIONE BANDO DI TUTORATO 2019/2020”, il “modello 

A” allegato al presente Bando insieme ai documenti e ai titoli che si ritengano utili ai fini della selezione e copia 

di un documento di identità in corso di validità.” 

 

Biologia direttore.biologia@pec.uniba.it 

Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica 
direzione.bioscienze@pec.uniba.it 

Chimica direttore.chimica@pec.uniba.it 

Economia, Management e Diritto dell'Impresa direzione.demdi@pec.uniba.it 

Economia e Finanza direttore.dsem@pec.uniba.it 

Farmacia-Scienze del farmaco direzione.farmacia@pec.uniba.it 

Fisica (Interateneo) direzione.fisica@pec.uniba.it 

Giurisprudenza direzione.giurisprudenza@pec.uniba.it 

Informatica direzione.di@pec.uniba.it 

Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo 

societa', ambiente, culture 
segreteria.djsge@pec.uniba.it 

Lettere lingue arti. Italianistica e culture comparate direzione.lingue@pec.uniba.it 

Matematica direttore.matematica@pec.uniba.it 
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Medicina veterinaria direttore.dimev@pec.uniba.it 

Scienze agro-ambientali e Territoriali direttore.disaat@pec.uniba.it 

Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti (Di.S.S.P.A.) disspa@pec.uniba.it 

Scienze della formazione, psicologia, comunicazione direttore.forpsicom@pec.uniba.it 

Scienze della terra e geoambientali direttore.geo@pec.uniba.it 

Scienze politiche direzione.scienzepolitiche@pec.uniba.it 

Studi umanistici (DISUM) segreteria.disum@pec.uniba.it 

Scuola di Medicina presidenza.medicina@pec.uniba.it 

Scuola di Scienze e Tecnologie scuola.scienzetecnologie@pec.uniba.it 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti          universitabari@pec.it 

Direzione Ricerca Terza Missione e Internazionalizzazione        universitabari@pec.it 

Fatte salve le domande pervenute sino alla data del presente Decreto  all’indirizzo pec: universitabari@pec.it che 

saranno trasmesse a cura dell’ U.O. Orientamento alle strutture dipartimentali di riferimento con relativa nota di 

accompagnamento 

 

 

 

Bari,  20 ottobre 2020 

f.to IL RETTORE  

      Stefano Bronzini 
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