Prot. n. 0106494 del 30/10/2020 - [UOR: DIP-105 - Classif. V/1]

Riapertura dei termini relativi alla procedura pubblica di selezione, Prot. n. 62580
del 09.07.2020, per il conferimento di n. 16 assegni per l’incentivazione 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
Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali
relativamente a n. 8 posizioni Cod. T03, T04 e T06, D.D. Rep. N. 258/2020.
Verbale n.1 della Commissione nominata con D.D. Rep. N. 242/2020
Il giorno 26/10/2020 alle ore 15.40 si riunisce, in modalità telematica, la Commissione nominata con Decreto
Direttoriale Rep. N. 242/2020, per la valutazione delle istanze di cui al Decreto Direttoriale Rep. N. 258/2020
recante riapertura dei termini relativi alla procedura pubblica di selezione, Prot. n. 62580 del 09/07/2020,
per il conferimento di n. 16 assegni per l’incentivazione di attività di tutorato, nonché per attività didatticointegrative, propedeutiche e di recupero sui fondi M.I.U.R. (D.M. 1047/2017 art.3) da impiegare presso il
Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali
relativamente a n. 8 posizioni Cod. T03, T04 e T06.
Sono presenti i Proff. E. Ruello e C. Sansotta e la Dr.ssa B. Testagrossa.
La Commissione preliminarmente decide, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 6 del bando di cui al
Decreto Direttoriale N. 69968 del 09/07/2020, di utilizzare, ai fini delle istanze pervenute, i seguenti criteri:
Per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Specialistica e/o Magistrale a ciclo unico:
1. CFU acquisiti max 30 punti: verranno assegnati due punti ogni 18 CFU acquisiti. Per gli studenti iscritti
ai corsi di laurea Magistrale saranno attribuiti 20 punti per i CFU acquisiti durante la triennale
2. Media ponderata degli esami sostenuti max 10 punti, secondo la seguente tabella:
Media ponderata

Punti
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3. Possesso dei requisiti specifici di profilo max 10 punti, secondo i seguenti criteri:

Requisito
Aver partecipato in qualità di tutor e/o di conduttore
di laboratori sul potenziamento del metodo di studio
Precedenti esperienze di collaborazione per attività di
tutorato presso l’Ateneo di Messina

Fino a punti
Punti 5
Punti 5

Per gli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato:
1. Voto di laurea max 40 punti, secondo i seguenti criteri:
Punteggio di laurea
Da 66 a 82
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40

2. Possesso dei requisiti specifici di profilo max 10 punti, secondo i seguenti criteri:

Requisito
Aver partecipato in qualità di tutor e/o di conduttore
di laboratori sul potenziamento del metodo di studio
Precedenti esperienze di collaborazione per attività di
tutorato presso l’Ateneo di Messina

Fino a punti
Punti 5
Punti 5

Successivamente la Commissione prende atto che risultano pervenute le seguenti istanze:

Cognome e Nome
Scifo Gaia

Codice Progetto
T04

La Commissione procede quindi alla verifica dell’ammissibilità dell’istanza ricevuta.
La Commissione rileva che la candidata Scifo Gaia risulta possedere i requisiti individuati dal Codice Progetto
T04.
La Commissione decide di aggiornarsi a giorno 28/10/2020 per la formulazione definitiva delle graduatorie.
La seduta si chiude alle ore 16.45.
Del che il presente verbale che, seduta stante, viene redatto, letto e sottoscritto dai componenti della
Commissione.

Prof.ssa E. Ruello (Presidente)

_______________________________________________________

Prof. C. Sansotta (Componente)

_______________________________________________________

Dr.ssa B. Testagrossa (Componente con funzioni di Segretario verbalizzante)

_______________________

Riapertura dei termini relativi alla procedura pubblica di selezione, Prot. n. 62580
del 09.07.2020, per il conferimento di n. 16 assegni per l’incentivazione 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
Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali
relativamente a n. 8 posizioni Cod. T03, T04 e T06, D.D. Rep. N. 258/2020.
Verbale n.2 della Commissione nominata con D.D. Rep. N. 242/2020
Il giorno 28/10/2020 alle ore 15.00 si riunisce, in modalità telematica, la Commissione nominata con Decreto
Direttoriale Rep. N. 242/2020, per la valutazione delle istanze di cui al Decreto Direttoriale Rep. N. 258/2020
recante riapertura dei termini relativi alla procedura pubblica di selezione, Prot. n. 62580 del 09/07/2020,
per il conferimento di n. 16 assegni per l’incentivazione di attività di tutorato, nonché per attività didatticointegrative, propedeutiche e di recupero sui fondi M.I.U.R. (D.M. 1047/2017 art.3) da impiegare presso il
Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali
relativamente a n. 8 posizioni Cod. T03, T04 e T06.
Sono presenti i Proff. E. Ruello e C. Sansotta e la Dr.ssa B. Testagrossa.
La Commissione procede alla valutazione dei titoli dell’istante Scifo Gaia ed alla formulazione della
graduatoria per il codice progetto T04 che risulta come segue
1) Scifo Gaia

punti

33

Risultano, pertanto, non assegnati, per mancanza di istanze pervenute, N. 2 risorse da impiegare per il codice
progetto T03, N. 1 risorsa da impiegare per il codice progetto T04, N. 4 risorse da impiegare per il codice
progetto T06.
La Commissione pertanto assegna all’istante Scifo Gaia la risorsa da impiegare per il codice progetto T04.
La Commissione, quindi, procede a riesaminare le graduatorie, di cui al verbale del 03/08/2020, (prot. N.
72503 del 05/08/2020) aggiornandole come segue:
Codice progetto T01
1) Citarella Andrea
2) De Gaetano Federica
3) Bonasera Eleonora
Codice progetto T02
1) Citarella Andrea
2) De Gaetano Federica
Codice progetto T03
(nessun candidato)

Codice progetto T04
1) Scifo Gaia
Codice progetto T05
1) Giambò Federica
2) Lauro Rita
Codice progetto T06
1) Bonasera Eleonora
Preso atto che non risultano pervenute nuove istanze per i codici progetto T03 e T06 che per il codice
progetto T04 risulta pervenuta una sola istanza, che la Dr.ssa Giambò Federica, che aveva presentato
domanda, per il primo bando ed era stata selezionata ed inserita nella graduatoria relativamente al codice
progetto T05 (Verbale del 03/08/2020, Prot. N. 72503), su richiesta esplicita del Presidente della
Commissione (ALLEGATO 1), con mail del 01/10/2020, aveva comunicato che risultava già impegnata in altra
sede per i prossimi 6 mesi (ALLEGATO 2), la Commissione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1,
dell’avviso di Selezione per il conferimento di n. 16 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 Scienze Biomediche, Odontoiatriche e Delle Immagini Morfologiche e
Funzionali anno accademico 2019/2020, decide di procedere alla ripartizione delle eventuali ore non
assegnate ai tutor già contrattualizzati per l’a.a. 2019/2020, nel rispetto di quanto definito all’art. 3 (Fondo
Giovani – Tutorato e attività didattiche integrative) del DM.1047/2017 che così recita “Per gli studenti iscritti
ai corsi di laurea magistrale l'importo dell'assegno mensile, rapportato all'impegno richiesto allo studente
non superiore a 400 ore per anno, non potrà superare il limite di 4.000 euro per anno”.
In merito a ciò la Commissione stabilisce i criteri mediante i quali ripartire le ore non assegnate e stabilisce
che, in relazione a ciascun codice progetto, per il quale risultino ore non assegnate, queste possano essere
ripartite tra le risorse già contrattualizzate per l’a.a. 2019/2020, tenendo in considerazione le specificità dei
codici progetto ed i requisiti posseduti dai tutor.
Pertanto, decide di ripartire le ore non ancora assegnate ai seguenti tutor già contrattualizzati:
1. Cod. T05: Lauro Rita
ore assegnate 30
2. Cod. T06: Bonasera Eleonora ore assegnate 160
Risultano, pertanto, non assegnate N. 2 risorse da impiegare per il codice progetto T03 e N. 1 risorsa da
impiegare per il codice progetto T04.
Alle ore 16.40 il Presidente dichiara conclusi i lavori della Commissione e conclude la seduta.
Del che il presente verbale che, seduta stante, viene redatto, letto e sottoscritto dai componenti della
Commissione.

Prof.ssa E. Ruello (Presidente)

_______________________________________________________

Prof. C. Sansotta (Componente)

_______________________________________________________

Dr.ssa B. Testagrossa (Componente con funzioni di Segretario verbalizzante)

_______________________

