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                                                                    Decreto n. 93 del 12 dicembre 2019 
 
Approvazione Atti  

                                                         
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 
Dipartimento n. 10 del 12 novembre 2019 con la quale è stata autorizzata l’emanazione di un 
bando per il conferimento di n. 3 assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato in favore 
degli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale in Economia e Commercio, Finanza, Economics 
and Finance afferenti al Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, nell’ambito del Piano 
Lauree Scientifiche e Piani per l’Orientamento e il Tutorato per l’area economica, periodo 2017-
2018 – Progetto POT finanziato dal MIUR (codice Progetto: 000004_POT_PAEC – CUP: 
E64I19002110005) di cui è Responsabile la Prof.ssa Cristina Davino; 
VISTO il decreto del Direttore n. 79 del 13 novembre 2019, con il quale è stato emanato il bando 
di concorso per il conferimento di n. 3 assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato 
(ASTutor/Dises/03/2019/POT), pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo con N. Repertorio  
7175/2019;  
VISTO il Decreto del Direttore n. 89 del 05.12.2019 con il quale è stata nominata la 
Commissione esaminatrice; 
VISTI  i verbali  della Commissione esaminatrice redatti in data 9 dicembre 2019 e 11 dicembre 
2019; 
ACCERTATA la regolarità degli atti e delle operazioni concorsuali svolte dalla Commissione 
giudicatrice; 
VISTA la Legge n.240/2010, art.6, comma 10; 
VISTO l’art. 42 dello Statuto di Ateneo; 
VISTO la Legge 6.11.2012 n. 190 e ss.mm.ii., contenente le disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 
VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 del 
16.04.2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo approvato dal C.d.A. con delibera 
n. 47 del 29.01.2015 previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, con verbale 
n. 43 del 29.01.2015; 
VISTO il piano triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 83 del 31.01.2019; 

 
DECRETA 

 
ART.1 

sono approvati gli atti del concorso Rif. ASTutor/Dises/03/2019/POT, relativi al conferimento 
di n. 3 assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato in favore degli studenti iscritti ai corsi 
di laurea magistrale in Economia e Commercio, Finanza, Economics and Finance. Ciascun 
assegno, non rinnovabile, prevede una durata di 30 ore con compenso orario di € 24,00/h per 
complessivi € 720,00 lordi, al netto degli oneri INPS a carico Amministrazione - partecipazione a 
specifiche attività di formazione al fine di acquisire competenze e strumenti di base adeguati 
allo svolgimento delle seguenti attività: 

- incontri di formazione 
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- sportello orientamento 
- visite presso le scuole come componenti del “comitato esperiti privilegiati” 
- organizzazione degli eventi di disseminazione del progetto 

 
Gli assegni di tutorato sono finanziati dal progetto “PAEC - Piano di orientamento e tutorato per 
l’area economica”, finanziato dal MIUR (Codice Progetto: 000004_POT_PAEC) di cui è 
Responsabile la prof.ssa Cristina Davino. 

ART. 2 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito così come formulata dalla Commissione 
esaminatrice: 
 
 
 

 
COGNOME E NOME TOTALE PUNTEGGIO  

 BUDILLON Fulvia (vincitrice) 70 

MARINO Stefania (vincitrice) 70 

RUSSO Salvatore Emanuele (vincitore) 67 

ABENANTE Giusy Rita  66 

DE MARTINO Eduardo  62 

FORMISANO Giovanni  60 

 
 
L’attribuzione degli Assegni di Tutorato é subordinato all’accettazione dello stesso nei 
termini e modi stabiliti dall’art. 6 del bando. 
 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima riunione utile del Consiglio di 
Dipartimento. 
    
 

F.to Il DIRETTORE 
     Prof.ssa M. G. Graziano 

 
 
 


