
 

Oggetto: Nomina Commissione valutatrice selezione per attribuzione n. 5 assegni di tutorato DIMO – Peer 
Tutoring 

dipartimento 
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D.D. n. 590 

IL DIRETTORE 

 

VISTO                  il 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;  

 

CONSIDERATO che in data 05/10/2018 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande    

relative alla predetta selezione;  

 

RITENUTO         di dover nominare la Commissione di valutazione;  

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni addotte nelle premesse, è nominata la Commissione di valutazione della selezione 

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

fine di 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, di cui al D.D. n. 530 del 14/09/2018.  

La Commissione è così composta:  

 Prof. RANIERI Giuseppe - Associato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia 

Umana – Presidente; 

 Prof.  CICINELLI Ettore - Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia 

Umana – Componente; 

 Prof. SANTACROCE Luigi – Ricercatore presso il Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed 

economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture – Componente; 

 Dott.ssa MANCHISI Marianna – Personale Amministrativo di categoria C presso il Dipartimento 

di Scienze Biomediche e Oncologia Umana- Segretario.  

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia 

Umana e sull’Albo online dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.  

 

Bari, 05/10/2018 

                                                                                                                              Il Direttore 

F.to Prof.ssa Gabriella Serio   


