
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

D.D. n. 36 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 12467 del 

20/10/2008; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 4318 del 12 

novembre 2013, modificato con DD.RR. 3962 del 19 novembre 2015 e 430 del 

22 febbraio 2016; 

VISTO lo Statuto di questo Ateneo, approvato con D.R. n. 3177 del 30/9/2021 e 

rettificato con D.R. n.  3235 del 4/10/2021; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 24/11/2021 

relativa all’approvazione dell’avvio delle procedere 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;  

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 uscita dal percorso di studi finalizzata all’incremento della 

proporzione di studenti che si laureano in corso; 

VISTA la delibera del 15/12/2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Politiche ha approvato la tabella complessiva degli insegnamenti che saranno 

oggetto di tutorato didattico;   

VISTO il D.D. n. 09 del 25/01/2022 di indizione della selezione attività di Peer 

Tutoring – Tutorato didattico per l’attribuzione di n. 4 assegni per lo 

svolgimento delle attività di tutorato didattico per le discipline di: Statistico-

demografiche, Lingua e traduzione-lingua inglese, Giusprivatistiche ed 

Economiche;  

CONSIDERATO che in data 17/02/2022 alle ore 12.00 è scaduto il termine ultimo per la 

presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni in parola; 

TENUTO CONTO che entro il termine di scadenza fissato dal bando non sono pervenute 

disponibilità per lo svolgimento delle attività di tutorato didattico per le 

discipline Statistico-demografiche; 



VISTA la nota prot. 703 del 25/02/2022, con cui la docente referente all’Orientamento 

e Tutorato del Dipartimento, prof.ssa Maria Carella, chiede di ribandire per una 

posizione ancor vacante;  

VISTO il D.D. n. 26 del 03/03/2022 di indizione della selezione attività di Peer 

Tutoring – Tutorato didattico per l’attribuzione di n. 1 assegno per lo 

svolgimento delle attività di tutorato didattico per le discipline di: Statistico-

demografiche,  

RITENUTO pertanto, di dover nominare la Commissione esaminatrice per la suddetta 

selezione pubblica; 

ACQUISITA la disponibilità delle proff.sse Maria Carella, Michele Capriati e Denise Milizia 

e della dott.ssa Maria Giuseppa Malerba; 

D E C R E T A 

la nomina della Commissione esaminatrice della selezione pubblica indetta con D.D. n. 26 del 

03/03/2022 nella seguente composizione: 

- prof.ssa Maria Carella, Presidente; 

- prof. Michele Capriati, componente; 

- prof.ssa Denise Milizia, componente; 

- dott.ssa Maria Giuseppa Malerba, segretario. 

Bari, 14/03/2022 

F:TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

prof. Giuseppe Moro 


