UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO
PER LE INCENTIVAZIONI DI ATTIVITA’ DI TUTORATO, NONCHE’ PER ATTIVITA’
DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO SUI FONDI M.I.U.R.
(D.M.1047/2017 ART.3) DA IMPIEGARE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
VETERINARIE ANNO ACCADEMICO 2018/2019
IL DIRETTORE
VISTO

l’art. 3 del D.M.11047/2017, in base al quale ciascun Ateneo eroga agli studenti capaci e
meritevoli assegni per le incentivazioni delle attività di tutorato, nonché per le attività
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero sulla base di predeterminati criteri di
ammissione;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina;

VISTO

il Regolamento relativo al Servizio di Tutorato prot.n. 2318 del 18 gennaio 2016;

VISTO

l’Avviso Rettorale del 17/01/2019 prot. n.4219 per la selezione di progetti di tutorato da
presentare a cura dei Dipartimenti universitari per azioni di tutorato informativo, tutorato
specialistico-didattico e tutorato on line, per l’anno accademico 2018/2019;

PRESO ATTO del verbale prot.n.14301 del 12/02/2019 dei lavori della Commissione selezionatrice dei
progetti di tutorato, nominata con decreto Rettorale prot.n. 11508 del 06/02/2019 che ha
provveduto all’assegnazione delle ore e ripartito tra i Dipartimenti le risorse finanziarie
disponibili per un importo complessivo pari ad Euro 68.940, per azioni tutorato informativo,
tutorato specialistico-didattico e tutorato on line, per l’anno accademico 2018/2019;
VERIFICATA la disponibilità dei fondi pari ad Euro 2.980,00, trasferiti dal Dipartimento Risorse finanziare
in data 01/03/2019 al Dipartimento di Scienze Veterinarie;
RILEVATA

la necessità di emanare un avviso di selezione per il conferimento di un assegno per
l’incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero,
da attivare presso questo Dipartimento, per l’a.a.2018/2019;

VISTO

il verbale del 1 aprile 2019 registrato al prot. nr. 32690 dello stesso giorno;

VISTA

la nota alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Veterinarie, registrata al
prot. nr. 35056 del 8 aprile 2019, del Presidente della Commissione, nominata con Decreto
del Direttore nr. 68 registrato al prot. nr. 30662 del 26 marzo 2019, con la quale comunicava
gli esiti della procedura di selezione e contestuale emissione di nuovo Bando per la copertura
di un posto per le attività di "tutorato online";
gli esiti della commissione registrati al prot. nr. 40447 del 29 aprile 2019

VISTI

DECRETA
Sono approvati gli atti per l’affidamento di n. 1 assegno per le incentivazioni di attivita’ di tutorato, nonchè per
attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero sui fondi M.I.U.R. (D.M.1047/2017 art.3) da
impiegare presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie anno accademico 2018/2019 e pubblica la seguente
graduatoria
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e dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web di questa Università e che venga
registrato nel repertorio generale unico d'Ateneo.
Il decreto medesimo sarà sottoposto a ratifica nella prossima adunanza del Consiglio di Dipartimento.

IL DIRETTORE
Prof. Giuseppe Piccione
R.p.a.
Dott.Gabriele Latella
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