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PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL COLLOQUIO PER LA SELEZIONE 
DI  186 TUTOR DIDATTICI AVVISO DDG REP. 5649/2021 DEL 10.12.2021 

 
Ai sensi dell’art. 4 dell’ AVVISO DDG REP. REP. 5649/2021 DEL 

10.12.2021di selezione 186  Tutor didattici per lo svolgimento di attività di 

tutorato e per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, si 

pubblica di seguito l’ elenco dei candidati   ammessi al colloquio  divisi per 

Dipartimenti ed Ambiti con l’indicazione della media ponderata risultante dalle 

verifiche effettuate nel Data Base di Ateneo.  

I candidati non ammessi sono stati esclusi per mancanza del requisito della 

media ponderata inferiore a 25/30  previsto  art. 4 dell’Avviso  o per 

mancanza dei requisiti di iscrizione all’a.a. 2021/2022 previsti dall’art. 2 

dell’Avviso.  

I candidati ammessi con riserva devono provvedere entro la data del 

colloquio a: 

1) inviare l’autocertificazione degli esami sostenuti fuori dall’Ateneo, non 

correttamente allegata alla domanda di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla procedura selettiva;  

2) formalizzare l’iscrizione all’a.a. 2021/2022, laddove risultino già iscritti 

alla LM o LMCU nell’a.a. 2019/2020;  

3) nel caso di iscrizione con riserva alla LM, sostenere tutti gli 

insegnamenti con voto presenti nel piano di studi entro la data del 

colloquio. 

I candidati ammessi con riserva a pag 1 dell’ elenco devono inviare 

all’indirizzo mail alba.biondo@unipa.it  l’indicazione dei  Dipartimenti ( 

massimo DUE)  e degli ambiti disciplinari  ( massimo DUE)  nei quali 

intendono candidarsi  entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, 

pena l’esclusione della procedura.  

Eventuali opposizioni motivate alle graduatorie per l’ammissione al colloquio, 

possono essere presentate tramite apposita istanza al Responsabile del 

procedimento all’indirizzo mail alba.biondo@unipa.it entro e non oltre 7 

giorni dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo del presente 

provvedimento. Le istanze di opposizione pervenute oltre tale termine non 

saranno in alcun modo prese in considerazione.  

L’Amministrazione si riserva di adottare, anche successivamente 

all’espletamento della selezione, provvedimenti di esclusione dei candidati 

che non abbiano ottemperato alle previsioni del bando. 

Con avviso successivo nella pagina www. orientamento.unipa.it  saranno 

pubblicate le date dei colloqui. 

Il responsabile del procedimento 
Dr. Alba Biondo 
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