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Il DIRETTORE 

 
VISTO l’avviso DDG REP. n. 2318/2022 del 13.05.2022, relativo alla selezione 29 
Tutor per lo svolgimento di 200/250 ore di attività di tutorato e per le attività 
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero negli Ambiti Disciplinari 
distinti per Dipartimenti e Corsi di Laurea Corsi di Laurea previsti nell’allegato 
A) al bando. 
VISTO il provvedimento prot. N. 67003 del  30.06.2022 del responsabile del 
procedimento di  pubblicazione dell’elenco dei partecipanti con gli esiti della 
verifica dei requisiti per l’ammissione alla colloquio, previsti dagli artt. 2 e 4 del 
bando e il successivo invio alla Commissione in data 07.02.2022 dell’elenco 
degli ammessi, aggiornato a seguito di richiesta dei candidati, come previsto 
dall’art. 4 comma 2 del bando. 
VISTO il DDG REP n. 2981/2022, prot. n. 68684 del 06.07.2022, di nomina 
della Commissione giudicatrice del Dipartimento Matematica ed Informatica 
VISTO il verbale di valutazione  n.1 del 18.07.2022 trasmesso dalla 
Commissione  ed accertata la regolarità formale. 
. 
 

DECRETA 
- sono approvati gli atti relativi  alla selezione  dei candidati per l’attribuzione di 
n. 3 incarichi per Tutor didattici per lo svolgimento di attività di tutorato e per le 
attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero negli Ambiti 
disciplinari del Dipartimento di Matematica ed Informatica 

- a seguito della selezione sono dichiarati idonei a svolgere le attività di 
tutorato la seguente candidata secondo la disponibilità di posti per l’Ambito 
disciplinare del Dipartimento di Matematica ed Informatica previsti nell’allegato 
A) dell’avviso:  

 

Dipartimento di MATEMATICA E 

INFORMATICA 

Ambito Geometria  (SSD MAT/03) 

Progressivo Nome Cognome 
Media 

ponderata 

Voto 

colloquio 

Punteggio 

Totale 

1 Piazza Federica 27,98 28 55,98 

 

Dipartimento di MATEMATICA E 

INFORMATICA 

Ambito programmazione con lab. 

informatica  (SSD INF/01) 

Progressivo Nome Cognome 
Media 

ponderata 

Voto 

colloquio 

Punteggio 

Totale 

1 Calderaro Salvatore 27,21 28 55,21 
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Ai sensi dell’art 7 del bando tutti  i candidati utilmente collocati nelle graduatorie 
dei  diversi ambiti dovranno esplicitamente accettare ( o dichiarare la propria 
indisponibilità) l’incarico rispondendo alla mail che verrà inviata dall’ufficio 
Responsabile del Procedimento all’account gmail di community.unipa.it 
entro sette giorni dalla ricezione. La mancata accettazione, entro il termine 
stabilito , equivale a rinuncia allo svolgimento dell’attività di tutorato. 
Nel caso in cui il candidato è utilmente collocato in più graduatorie dovrà optare 
per una sola attività.  
In caso di mancata accettazione da parte di candidati utilmente collocati, di 
rinuncia o  di opzione fra le diverse attività si procederà allo scorrimento della 
graduatoria a cura del Responsabile del procedimento, che invierà una 
comunicazione al candidato successivo all’indirizzo mail di 
community.unipa.it e ad eventuale indirizzo mail indicato nella domanda. 
La pubblicazione della presente disposizione all’Albo Ufficiale di Ateneo, ha 
valore di comunicazione ufficiale e di notifica nei confronti degli  interessati.  
Dalla data di affissione all’Albo decorrono i termini di legge per le eventuali 
impugnative all’autorità giudiziaria.  

 
Il Direttore Generale 
Dott. Antonio Romeo 
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