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Provvedimento
Rep. n. 152 del 26 ottobre 2021
Anno 2021

Oggetto: Procedimento di cui al P.d.D. Rep. n. 140 del 02 agosto 2021 per il conferimento di n. 4 assegni
per tutorato e attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero ai sensi della lett. b,
art. 1, d.l. 105/2003, E.F. 2020, a.a. 2021/2022: approvazione atti e graduatoria.
IL DIRETTORE
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

ACCERTATA

la lettera b, dell’art. 1, del D.L. n. 105 del 09.05.2003;
l'articolo 3, comma 2, del Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017, n. 1047;
la delibera del Consiglio della Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi della
Basilicata (SI-UniBas) nella seduta n. 07 del 23 giugno 2021;
il P.d.D. Rep. n. 140 del 23 settembre 2021 con il quale il Direttore della SI-UniBas
ha emanato un bando per una selezione finalizzata al conferimento di n. 4 assegni per
lo svolgimento di tutorato e attività integrative, propedeutiche e di recupero, a
supporto degli studenti iscritti ai Corsi di Studio attivati nella SI-UniBas, aventi natura
complementare agli insegnamenti di Analisi Matematica I, Fisica I, Geometria e Fisica
Matematica, rivolte agli studenti della SI-UniBas, della durata di n. 70 ore, da
completarsi entro il 30 settembre 2022, per un importo lordo di € 1.125,00
(millecentoventicinque/00) ciascuno, a.a. 2021/2022, da erogare a studenti iscritti ad
un Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria o in Matematica dell’UniBas oppure ad
un Corso di Dottorato di Ricerca avente sede amministrativa presso l’Università degli
Studi della Basilicata (UniBas);
il Provvedimento del Direttore della SI-UniBas Rep. n. 150 del 19 ottobre 2021 con
cui è stata nominata la Commissione Esaminatrice per la suddetta selezione;
il Verbale redatto dalla citata Commissione Esaminatrice, acquisito dal Settore
Gestione della Didattica, in data 26.10.2021 (prot. n. 2322/VII/1/SI/Segr.Dir.);
la regolarità formale della procedura selettiva espletata,
DISPONE:

ART. 1

Sono approvati gli atti della procedura selettiva, per titoli, finalizzata al conferimento
di n. 4 assegni per lo svolgimento di tutorato e attività integrative, propedeutiche e di
recupero, a supporto degli studenti iscritti ai Corsi di Studio attivati nella SI-UniBas,
aventi natura complementare agli insegnamenti di Analisi Matematica I, Fisica I,
Geometria e Fisica Matematica, rivolte agli studenti della SI-UniBas, della durata di n. 70
ore, per l’a.a. 2021/2022, da completarsi entro il 30 settembre 2022, per un importo
lordo di € 1.125,00 (millecentoventicinque/00) ciascuno, da erogare a studenti iscritti
ad un Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria o in Matematica dell’UniBas oppure ad
un Corso di Dottorato di Ricerca avente sede amministrativa presso l’UniBas;
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ART. 2

ART. 3

E’ approvata la seguente graduatoria della procedura selettiva di cui all’art. 1 del
presente provvedimento:
Punteggio

Attività
complementare
all’insegnamento di

COGNOME E NOME

1

FALABELLA Francesco

Fisica I

2

PANAGOU Sotirios

Fisica Matematica

3

DIOMEDI Giulia

Analisi Matematica I

Sono dichiarati vincitori della selezione di cui in premessa:
-

ART. 4

data di nascita e
luogo

N.

FALABELLA Francesco PANAGOU Sotirios –
DIOMEDI Giulia -

;
;

.

I tutor opereranno sotto la supervisione del Presidente della Commissione Paritetica
Docenti-Studenti della Scuola di Ingegneria dei docenti di riferimento delle attività.

IL DIRETTORE
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