
  

 

Oggetto: approvazione atti selezione attribuzione n. 5 assegnai per svolgimento attività di tutorato didattico 

 

Dipartimento di 

Medicina Veterinaria 

 

D. D. n. 

IL DIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto di questo Ateneo pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 157 del 07.07.2012; 

VISTO il proprio decreto n. 135 dell’11/07/2018 con cui è stata indetta la 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 Medicina 

veterinaria per i seguenti insegnamenti: 
 

Corsi di Laurea  Insegnamento 

SCIENZE ANIMALI E PRODUZIONI 

ALIMENTARI (L38) 

 

 

  

ANATOMIA 

SCIENZE ANIMALI E PRODUZIONI 

ALIMENTARI (L38) 

ECONOMIA E STATISTICA (Fisica - 

Statistica - Economia agraria) 

SCIENZE ANIMALI E PRODUZIONI 

ALIMENTARI (L38)                

MEDICINA VETERINARIA (LM42) 

CHIMICA 

MEDICINA VETERINARIA (LM42) ANATOMIA 1 (Istologia ed Embriologia - 

Anatomia  degli animali domestici 1) 

MEDICINA VETERINARIA (LM42) ECONOMIA E STATISTICA (Fisica 

applicata - Informatica - Statistica - 

Economia agraria) 

  

VISTO il D.D. n. 159 dello 03/09/2018 con cui è stata nominata la Commissione di valutazione; 

VISTO il verbale redatto dalla succitata Commissione di valutazione; 

ACCERTATA  la regolarità formale della selezione;  

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Sono approvati gli 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 Medicina veterinaria, 

di cui al D.D. n. n. 135 dell’11/07/2018. 
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Art. 2 

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito, in relazione a ciascuno degli insegnamenti, così come 

previsto dall’art. 7 del   bando di selezione di cui al D.D. n. 135 dell’11/07/2018: 

Assegno tutorato didattico insegnamento Anatomia Corso di laurea in Scienze animali e produzioni 

alimentari (L38). 

Pos. Cognome e nome Punteggio 

1 D’Ingeo Serenella 15,00 su 80 

2 Cirilli Margie 4,00 su 80 

3 D’Agui Natalia 2,00 su 80 

 

Assegno tutorato didattico insegnamento Economia e Statistica (Fisica - Statistica - Economia agraria) 

Corso di laurea in Scienze animali e produzioni alimentari (L38). 

Pos. Cognome e nome Punteggio 

1 Lanave Gianvito 16,50 su 80 

 

Assegno tutorato didattico insegnamento Chimica Corsi di laurea in Scienze animali e produzioni 

alimentari (L38) e Medicina veterinaria (LM42). 

Pos. Cognome e nome Punteggio 

1 Colella Vito 12,50 su 80 

2 Barrasso Roberta 7,00 su 80 

3 Sposato Alessio 5,00 su 80 

4 Caringella Francesca 0 su 80 

 

Assegno tutorato didattico insegnamento Anatomia 1 (Istologia ed Embriologia - Anatomia  degli animali 

domestici 1) Corso di laurea Medicina veterinaria (LM42). 

Pos. Cognome e nome Punteggio 

1 Trotta Adriana 10,00 su 80 

2 Ciccarelli Stefano 4,50 su 80 

3 Panarese Rossella 4,00 su 80 

 

Assegno tutorato didattico insegnamento Economia e Statistica (Fisica applicata - Informatica - Statistica 

- Economia agraria) Corso di laurea in Medicina veterinaria (LM42). 

Pos. Cognome e nome Punteggio 

1 Diakoudi Georgia 1,00 su 80 
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Art. 3 

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

requisiti per la stipula del contratto, i dottori:  

D’Ingeo Serenella (assegno tutorato didattico insegnamento Anatomia Corso di laurea in Scienze animali 

e produzioni alimentari); 

Lanave Gianvito (assegno tutorato didattico insegnamento Economia e Statistica Corso di laurea in 

Scienze animali e produzioni alimentari); 

Colella Vito (assegno tutorato didattico insegnamento Chimica Corsi di laurea in Scienze animali e 

produzioni alimentari e Medicina veterinaria); 

Trotta Adriana (assegno tutorato didattico insegnamento Anatomia 1 Corso di laurea Medicina 

veterinaria); 

Diakoudi Georgia (assegno tutorato didattico insegnamento Economia e Statistica  Corso di laurea in 

Medicina veterinaria). 

 

Valenzano, 

 

           IL DIRETTORE 

 


