UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI AGRARIA
DIRETTORE
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DECRETO DEL DIRETTORE N. 408 DEL 20 DICEMBRE 2019
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO

il Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (DR/2019/1848
del 20/05/2019) con il quale è stato approvato il progetto POT “Gruppo 10: Essere,
Conoscere, Scegliere” (ECS 10);

VISTO

il decreto del Direttore n. 359 del 22 novembre 2019, con il quale è stato emanato
l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 6
assegni per l’incentivazione delle attivita’ di tutorato in favore degli studenti iscritti
ad un corso di laurea magistrale afferente al dipartimento di agraria nell’ambito del
progetto pot “essere, conoscere, scegliere” (ecs 10), resp. prof. Domenico Carputo;

VISTO

il Decreto del Direttore n. 396 del 12 dicembre 2019 con il quale è stata nominata la
Commissione esaminatrice;

VISTI

i verbali della Commissione esaminatrice redatti in data 13 dicembre 2019 e 19
dicembre 2019;

ACCERTATA la regolarità degli atti e delle operazioni concorsuali svolte dalla Commissione
esaminatrice;
DECRETA
 Sono approvati gli atti dell’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 6 assegni per l’incentivazione delle attivita’ di tutorato in favore degli
studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale afferente al dipartimento di agraria
nell’ambito del progetto pot “essere, conoscere, scegliere” (ecs 10). Ciascun assegno
prevede una durata di 50 ore di attività di tutorato con compenso orario di € 26,00/h per
complessivi € 1.300,00 (lordo omnicomprensivo) da svolgersi entro e non oltre il 31 maggio
2020 finalizzate allo svolgimento delle seguenti attività: − supporto alle iniziative di tutorato
e orientamento promosse dal Dipartimento di Agraria; − supporto alla predisposizione del
materiale di supporto alle attività di tutorato e orientamento fruibile anche negli anni
successivi; - visite presso le scuole; − organizzazione degli eventi di disseminazione del
progetto e delle attività di orientamento e tutorato del Dipartimento.
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 E’ approvata la seguente graduatoria di merito così come formulata dalla Commissione
esaminatrice:

COGNOME E NOME

TOTALE PUNTEGGIO

CAPASSO Alessandro (vincitore)

86

FRUGGIERO Carmine (vincitore)

86

MIRABELLA Antonietta (vincitrice)

84

LAURO Emanuele (vincitore)

82

DI GIACOMO Davide (vincitore)

76

DI FEDE Roberto Salvatore (vincitore)

74

TROIANO Valentina

72

RUSSO SPENA Anna

72

CELENTANO Davide

69

ERRICHIELLO Francesco

66

BUONOCORE Enrica Maria

53

BOTTIGLIERI Roberto

48

Il presente decreto, emesso d’urgenza per motivi di necessità, sarà sottoposto all’approvazione del
Consiglio di Dipartimento nella prima adunanza utile.
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