IL RETTORE

D.R. n. 4619
VISTO
VISTA

VISTE
VISTO

VISTO

ACQUISITA

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 423 del
04.02.2019;
la legge 28 gennaio 1999 n. 17 "Integrazione e modifica della Legge quadro 5
febbraio 1992 n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate";
le Linee Guida della Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità –
CNUDD;
il D.R. 3504 del 06.11.2019, con il quale è stata indetta una selezione, per titoli, per
la formazione di graduatorie per l’assegnazione di assegni di tutorato per il servizio
di accompagnamento e affiancamento alle attività didattiche svolto da studenti
senior in favore di studenti con disabilità e/o DSA iscritti ad un corso di studi attivato
presso questo Ateneo, da svolgersi alle condizioni e nei termini indicati nel presente
Bando e previa stipula di apposito contratto;
in particolare l’art. 4 del succitato bando che prevede la costituzione di un’apposita
Commissione esaminatrice che sarà nominata con decreto del Rettore, su
indicazioni del Rettore o suo Delegato, che procederà, sulla base delle domande
pervenute, alla formulazione di una graduatoria di merito, secondo i criteri indicati
dall’art. 6;
per le vie brevi, la disponibilità della prof.ssa Gabrielle COPPOLA, della prof.ssa
Antonella TINELLI, del dott. Michele DIMAURO e della dott.ssa Marina SALLUSTIO,
a far parte della Commissione esaminatrice in parola,
DECRETA

Ai sensi dell’art. 4 del D.R. 3504 del 06.11.2019, con il quale è stato indetto il concorso in premessa,
la Commissione esaminatrice è così composta:
 Prof.ssa Gabrielle COPPOLA

Presidente

Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione

 Prof.ssa Antonella TINELLI

Componente

Dipartimento di Medicina Veterinaria

 Dott. Michele DIMAURO

Componente

 Dott.ssa Marina SALLUSTIO

Segretario

Alla Commissione esaminatrice sarà corrisposto il compenso previsto dal D.P.C.M. 23.03.1995, da
imputarsi all’Articolo di bilancio n. 102110103 “Compensi e rimborsi spese per Commissioni di
concorso, Comitati e Organi assimilati” – Esercizio anno 2020.
Bari, 06.12.2019
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