
 
 

 

 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 

 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e Farmaco n. 11 

del 13.09.2018,  con cui si approva la pubblicazione del bando per l’attribuzione di n. 3 assegni per 

l’incentivazione delle attività di tutorato (ex L. 11.7.2003 n. 170 e D.M. MIUR 1047/2017) dei corsi 

di studio di ambito agroalimentare (Area FOOD) per l’a.a. 2018/2019; 

RICHIAMATO il bando di selezione per l’attribuzione dei predetti  assegni pubblicato sull’albo on 

line di Ateneo con n. 1195/2018; 

VISTO  il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco n. 

679/2018 del 19/10/2018 con cui sono stati approvati gli atti della selezione e la graduatoria dei 

vincitori di cui al precitato bando;  

PRESO ATTO che non è  stato attribuito il seguente  assegno: 

Attività  TU INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI TUTORATO 

Numero assegni  
n. 1 assegno per i corsi di Laurea Magistrale in Scienze e 
Tecnologie Alimentari   

Ore complessive  110 ore   

Importo  € 1.100,00  omnicomprensivo degli oneri di legge   

Tipologia di attività  

- Assistenza  agli studenti lungo tutto il corso degli studi, al fine di 
rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche 
attraverso iniziative rapportate alle esigenze dei singoli. 
-Collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio 
e con le rappresentanze degli studenti, al fine di facilitare la 
partecipazione   a tutte le attività universitarie.  
- Collaborazione con la Commissione di Orientamento e 
partecipazione a tutte le attività di orientamento organizzate 
dall’Ateneo e dal Corsi di Laurea  
- Collaborazione con organismi del sistema di assicurazione della 
Qualità della Didattica 
-Costante interazione con il Delegato per il Tutorato del 
Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco e stesura di 
una relazione finale riguardante le attività svolte. 

Decorrenza e durata 
assegno  

02 novembre 2018 /31 ottobre 2019  

 

RAVVISATA l’urgenza di riaprire i termini della selezione al fine di attribuire detto assegno entro il 

primo semestre di lezioni dell’a.a. 2018/2019; 

 





 
 

 

CONSIDERATO che l’art. 7 comma 2 del Regolamento interno del Dipartimento prevede che il 

Direttore del Dipartimento può assumere, nei casi di motivata necessità ed urgenza, 

provvedimenti di competenza del Consiglio del Dipartimento, sottoponendoli a ratifica, nella 

prima seduta utile; 

DECRETA 

1) E’ approvata la riapertura dei termini di partecipazione al bando di selezione reg. Albo on line 

n. 1195/2018, limitatamente alla posizione ancora scoperta indicata in premessa, con nuovo 

termine di scadenza fissato per  15 novembre 2018.  

 

Il presente provvedimento sarà portato alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima 

seduta utile. 

   

 
 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 Prof. Gabriele Costantino 
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