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Università degli Studi di Napoli Federico II  
Scuola di Medicina e Chirurgia 
Dipartimento di Farmacia 
Area Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione  

 

Selezione per il conferimento di n. 155 assegni tipologia B per l’incentivazione delle attività di 

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

nell’a.a. 2020/21, riservata agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca all’Università degli Studi di 

Napoli Federico II per l’anno accademico 2019/20. - D.R. 2565 del 29.07.2020 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA - TIPOLOGIA B 
 

Elenco dei candidati ammessi Tutorato da svolgersi 

 presso il Dipartimento di Farmacia (n.  6 assegni)  
 

Cognome Nome Punteggio totale Ammissibilità 

Bellavita Rosa 46 A 

Turnaturi  Carlotta 46 A 

Di Lorenzo Ritamaria 46 A 

Silvestri Teresa 40 A 

Masselli Raffaello 39 A 

Ronca Carolina Liana 39 A 

Ferraro  Maria Grazia 38 ------ 

Iannuzzo Fortuna 38 ------- 

Santoro Federica 38 -------- 

Tramontano Chiara 38  

 

 
Elenco dei candidati ammessi Tutorato da svolgersi 

presso il Polo Universitario Penitenziario (n. 1 assegno) 

 

Cognome Nome Punteggio totale Ammissibilità 

Schiano  Elisabetta 48 A 

 

I candidati ammessi, per l’accettazione dell’assegno, pena la decadenza, dal giorno 02 al giorno 

06 novembre 2020, dalle ore 9.00 alle 13.00, dovranno contattare la sig.ra Daniela Galise 

attraverso la Piattaforma Microsoft Teams. 
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Si richiamano le disposizioni dell’Art. 7 del Bando :  

“.... L’attività del tutor dovrà essere svolta entro e non oltre il 31 ottobre 2021, con modalità  

stabilite dal Presidente/Direttore della Struttura  Didattica titolare della posizione di tutorato.. 

Al tutor saranno attribuiti i seguenti compiti:  

1. per gli iscritti ad un corso di laurea magistrale (tipologia A):  

a. orientare e assistere gli studenti;  

b. rimuovere eventuali ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e ad un’attiva partecipazione 

a tutte le attività formative anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed 

alle esigenze dei singoli;  

c. svolgere altre attività di orientamento e tutorato da concordare con il responsabile.  

 

2. per gli iscritti ad un corso di Dottorato di Ricerca od alla Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali (tipologia B):  

a. orientare e assistere gli studenti;  

b. rimuovere eventuali ostacoli all’apprendimento delle materie di esame, attraverso attività 

propedeutiche e di recupero;  

c. fornire supporto all’attività didattica, attraverso interventi didattico-integrativi nonchè 

svolgere altre attività di orientamento e tutorato da concordare con il responsabile.  

 

L’assegno sarà corrisposto in unica soluzione, alla presentazione da parte del 

Presidente/Direttore della Struttura titolare della posizione di tutorato di una dichiarazione di 

regolare presenza e di proficua attività con l’indicazione del numero di ore di attività prestate 

dal tutor. In caso di interruzione o decadenza anticipate dell’attività, l’assegno sarà corrisposto 

in misura proporzionale alle ore di attività effettivamente svolte. ...”  

 

 


