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Il DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO l’avviso DDG 1874 DEL 18/04/2022, relativo all’indizione della  
selezione  di n. 40 Studenti peer tutor per lo svolgimento di attività di 
accompagnamento alle matricole della durata massima di 150 ore da 
svolgersi entro 12 mesi dalla firma del contratto da dividersi in 
ATTIVITÀ 1) n. 34 studenti tutor presso i Servizi del Centro Orientamento e 
Tutorato 
ATTIVITA’ 2) n. 6 studenti peer tutor svolgeranno l’attività presso il Servizio 
Speciale Internazionalizzazione o presso altra sede individuata dal 
Responsabile del Servizio stesso  

 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n.2635/2022 con il quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice della procedura di cui sopra; 
 
VISTI   i verbali del 13 giugno, 14 giugno,  15 giugno, 1 luglio, 4 luglio, e 11 
luglio 2022 della Commissione ed accertata la regolarità formale; 
 

DECRETA 
- sono approvati gli atti relativi alla procedura di selezione  di n. 40 Studenti 
peer tutor per lo svolgimento di attività di accompagnamento alle 
matricole della durata massima di 150 ore da svolgersi entro 12 mesi dalla 
firma del contratto da dividersi in: 
ATTIVITÀ 1) n. 34 studenti tutor presso i Servizi del Centro Orientamento e 
Tutorato 
ATTIVITA’ 2) n. 6 studenti peer tutor svolgeranno l’attività presso il Servizio 
Speciale Internazionalizzazione o presso altra sede individuata dal 
Responsabile del Servizio stesso  

 
- a seguito della selezione sono dichiarati idonei a svolgere: 
l’attività 1) di accompagnamento alle matricole presso i Servizi del Centro 
Orientamento e Tutorato i primi 34  candidati e l’attività  2) presso il Servizio 
Speciale Internazionalizzazione i primi 6 candidati delle graduatorie allegate 
parte integrante del presente provvedimento 
 
Ai sensi dell’art 8 del bando tutti i candidati utilmente collocati nelle 
graduatorie delle diverse attività rispondere alla mail inviata dal responsabile 
del procedimento all’indirizzo mail di community.unipa.it per accettare e 
prendere visione delle modalità per  la firma dell’accordo di collaborazione 
entro cinque giorni dal ricevimento della mail. 
Entro lo stesso termine è possibile chiedere chiarimenti ed effettuare 
contestazione avverso la graduatoria al Responsabile del procedimento 
all’indirizzo alba.biondo@unipa.it 
La mancata accettazione equivale a rinuncia allo svolgimento dell’attività di 
tutorato. 
In caso di mancata accettazione da parte di candidati utilmente collocati i 
graduatorie 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 . 
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Con comunicazione successiva sarà pubblicato nella pagina 
http://www.orientamento.unipa.it sotto la voce “Bandi”. il calendario delle 
lezioni del corso di formazione previsto dall’art. 8 del bando. 
La pubblicazione della presente disposizione all’Albo Ufficiale di Ateneo, ha 
valore dicomunicazione ufficiale e di notifica nei confronti degli  interessati.  
 

 
Il Direttore Generale 

                                                                                  Dott. Antonio Romeo 
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