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D.D. n. 04 del 12.02.2019 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO   lo Statuto di questo Ateneo pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 157 del   

                          07/07/2012 

VISTO  il proprio D.D. n. 530 del 14/09/2018, con cui è stata indetta la selezione per 

l’attribuzione di numero cinque (5) assegni per lo svolgimento delle attività di 

tutorato didattico per agevolare il raggiungimento dei 40 CFU da parte degli studenti 

iscritti entro il II anno di Corso di studi, per l’Anno Accademico 2017/2018, presso i 

Corsi di Studio in Infermieristica e Ostetricia afferenti al Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Oncologia Umana dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per i 

seguenti insegnamenti:  

 

Corsi di Laurea Insegnamento 

INFERMIERISTICA IGIENE GENERALE ED APPLICATA  

INFERMIERISTICA BIOCHIMICA 

OSTETRICIA  NEONATOLOGIA 

OSTETRICIA PATOLOGIA CLINICA  

OSTETRICIA BIOLOGIA APPLICATA  

 

VISTO                il D.D. n. 590 del 5/10/2018 con cui è stata nominata la Commissione di  

                            valutazione  

VISTO  il verbale redatto dalla succitata Commissione di valutazione, a seguito della 

riunione tenutasi in data 23.01.2019 

ACCERTATA  la regolarità formale della selezione   

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Sono approvati agli atti della selezione per l’attribuzione di n. 5 assegni per lo svolgimento delle 

attività di tutorato didattico per agevolare il raggiungimento dei 40 CFU da parte degli studenti 

iscritti entro il II anno di Corso di studi per l’anno accademico 2017/2018, presso il Dipartimento di 

Scienze Biomediche e Oncologia Umana, di cui al D.D. n. 530 del 14/09/2018. 
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Art. 2 

Sono approvate le graduatorie di merito, di seguito riportate, in relazione a ciascun insegnamento come 

previsto dall’art. 7 del Bando di selezione di cui al D.D. n. 530 del 14/09/2018:  

 Insegnamento Igiene generale ed applicata Corso di Laurea in Infermieristica 

Nessuna candidatura pervenuta. 

 Insegnamento Biochimica Corso di Laurea in Infermieristica  

Posizione 

Graduatoria 

Cognome e nome Punteggio 

1 Nicassio Luigi  7.5/80 

 

 Insegnamento Neonatologia Corso di Laurea in Ostetricia 

 Nessuna candidatura pervenuta. 

 Insegnamento Patologia clinica Corso di Laurea in Ostetricia  

Nessuna candidatura pervenuta.  

 Insegnamento Biologia Applicata Corso di Laurea in Ostetricia  

Posizione 

Graduatoria 

Cognome e nome Punteggio 

1 De Palma Giuseppe Emanuel 12/80 

2 Bavaro Anna Rita  5.5/80 

3 Garbetta Antonella N.V.  

Mancata sottoscrizione della 

dichiarazione sostitutiva  

 

Art. 3 

Sono dichiarati vincitori della selezione, sotto condizione sospensive dell’accertamento del 

possesso dei requisiti per la stipula del contratto, i dottori:  

 Nicassio Luigi – assegno tutorato didattico Insegnamento Biochimica Corso di Laurea in 

Infermieristica; 

 De Palma Giuseppe Emanuel - assegno tutorato didattico Insegnamento Biologia 

Applicata Corso di Laurea in Ostetricia. 

 

 

Bari, 12.02.2019 

                                                                                                                              Il Direttore 

F.to Prof.ssa Maria Rosaria Carratù   


