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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI

SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI

VISTO

VISTE

ACCERTATA

VISTO

VISTO

VISTA

INIDVIDUATI

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

10 Statute di questo Ateneo pubblicato nella G.U. serie generate n.157 del
07.07.2012;

le delibere assunte dal Senate Accademico in data 19.05.2015 e dal
Consiglio di Amministrazione in data 29.05.2015 relative tra Paltro
all'approvazione di nuove procedure di selezione per tutor rivolte a
Dottorandi, Dottori di Ricerca e Assegnisti;

la disponibilita finanziaria sul Capitolo di bilancio 102900 Spese per la
programmazione dello sviluppo del sistema universitario;

11 regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n.4318 del
12/11/2013;

I'art. 13 dellaL. 341/90;

la nota dei delegati alia didattica e al tutorato prot.n.46928-V/l del
23/06/2015 con la quale sono stati invitati tutti i Dipartimenti ad indicare
gli insegnamenti sofferenti del primo anno di corso per un monte ore pari
a complessive 250;

gli insegnamenti per i quali va assicurato lo svolgimento di attivita di
tutorato didattico;

la delibera del Senato Accademico del 21.7.2015,

il proprio Bando emanato con D.D. n. 144 del 22.08.2015;

il proprio D.D. n. 155 del 22.09.2015 di nomina della Commissione di
valutazione;

gli atti predisposti dalla citata Commissione esaminatrice nelle riunioni
del 07.10.2015;



ACCERTATA la regolarita formale della procedura;

Decreta

Art. 1

Sono approvati gli atti della procedura selettiva per titoli, di cui al D.D. n. 144 del 22/08/2015, per
1'attribuzione di complessivi n. 1 assegni per lo svolgimento, entro il 31.12.2015, di attivita di
tutorato didattico per agevolare il raggiungimento di n. 12 CPU da parte degli studenti iscritti al 1°
anno di Corso di studio per 1'a.a. 2014/2015 in Scienze e Tecnologie Alimentari, a valere sul
Capitolo di bilancio 102900 "Spese per la programmazione dello sviluppo del sistema
universitario".

Art. 2

E' approvata, come di seguito riportate, la graduatorie di merito relativa alia succitata procedura per
titoli, ed e dichiarato vincitore il candidate evidenziato in grassetto:

Elementi di Chimica
1
2
1

Valente Gianpiero
Triggiani Leonardo
Curci Alessandra

Punti 36/80
Punti 30/80
Punti 7/80

II presente decreto sara pubblicato sull'Albo pretorio online di questa Universita, affisso sulla Bacheca del
Dipartimento DISSPA e pubblicato al link dell'Area Orientamento di Ateneo
http://www.uniba.it/studenti/orientamento/tutorato
La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e di notifica nei confronti dei candidati selezionati;
pertanto non sara effettuata alcuna comunicazione al loro domicilio.

Bari, 02/11/2015

IL Direttore del Dipartimento
Prof. Teodoro Miano


