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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) emanato
con D.R. n. 73 del 18.01.2016;

VISTO

il bando (Prot. n. 35359 del 09.04.2019) relativo alla «Selezione per il conferimento di n.
11 assegni per le incentivazioni di attività di tutorato, nonché 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 Patologia Umana dell’adulto e dell’età evolutiva “G.
Barresi» per le esigenze dei Corsi di Studio incardinati al Dipartimento;

VISTO

il Decreto n. 45 del 3.05.2019 (Prot. n. 41778) a firma del Direttore del Dipartimento di
Patologia Umana detev, con cui si procede alla nomina della Commissione per la
valutazione delle domande presentate per il conferimento di assegni per
l’incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di
recupero previste nel Bando prot. n. 35359 del 9.04.2019, da attivare presso il
Dipartimento di Patologia Umana detev per l’a.a. 2018/2019

CONSIDERATA

l’urgenza di pubblicare il verbale prodotto dalla Commissione di cui sopra, al fine di
accelerare le procedure per l’attribuzione degli assegni per le incentivazioni di attività di
tutorato da impiegare presso il dipartimento di Patologia Umana detev per l’a.a.
2018/2019;

VISTO

l’art. 7 comma 12 lettera i) del Regolamento del Dipartimento di Patologia Umana detev,
che autorizza il Direttore ad adottare, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, i
provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Dipartimento, salvo ratifica del
Consiglio
DECRETA

di ratificare il verbale Prot. n. 67656 dell’11.07.2019, prodotto dalla Commissione nominata con D.D. n. 45 e
riunitasi in data 8 luglio 2019 per la valutazione delle istanze pervenute per il conferimento di n. 11 assegni per
le incentivazioni di attività di tutorato e relative graduatorie.
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