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Verona, 11.10.2021 
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Prot. N 400519/2021 
Tit. V/1 

 
 

APPROVAZIONE ATTI E GRADUATORIA IDONEI BANDO PER IL CONFERIMENTO DI 
ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO DIDATTICO 
PIANO LAUREE SCIENTIFICHE – Matematica - risorse anni 2019 e 2020 

RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLA LAUREA MAGISTRALE 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO  l’art. 1, comma 1 della legge 170/2003; 
VISTO  l’art. 2, comma 3 del DM 198/2003; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 435 del 6 agosto 2020 del Ministro dell’Università e 

della Ricerca, che all’art. 2, al comma 1, prevede che “… le risorse relative 
agli anni 2019 e 2020 destinate alle università statali per il Piano Lauree 
Scientifiche… sono utilizzate dagli atenei per il sostegno di progetti di 
orientamento autonomamente elaborati, anche congiuntamente tra più sedi, 
al fine di promuovere le immatricolazioni al prossimo anno accademico 
2020/2021 e al 2021/2022,…”.; 

VISTA                 l’assegnazione al Dipartimento di Informatica del finanziamento di Euro 
19.254,60 
per il PLS “Matematica”, con il coordinamento del prof. Sisto Baldo, per il 
raggiungimento degli obiettivi indicati nel punto precedente, 

VISTO  il Regolamento per l’attivazione dei servizi di tutorato emanato con D. R. n. 
4984/2021 del 3 giugno 2021; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 29 
giugno 2021; 

PRESO ATTO della richiesta di messa a bando di assegni di tutorato del Coordinatore 
Locale del Progetto di Matematica prot. n. 360650 del 21/09/2021. 

VISTO  il bando prot. n. 366064 del 24.09.2021, per svolgere attività di tutorato 
didattico - piano lauree scientifiche – matematica - risorse anni 2019 e 2020 
rivolto agli studenti della laurea magistrale; 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice verbale del 07.10.2021. 
  

DISPONE 

1. accertata la regolarità degli atti relativi alla selezione pubblica in oggetto, di approvare le 
seguenti graduatorie di merito: 

 
Piano Lauree Scientifiche – “Progetto Nazionale di Matematica" 
 

N. 
Contratti 

Progetto 
Tipol. di 
attività 

Numero 
ore 

assegno 
candidati punteggio graduatoria 

1 

Progetto 
Nazionale di 

Matematica - 1 
esigenza 

tutorato 
didattico 

24 

LORENZI 
GIOVANNI 

73 1 idoneo 

STERBENI 
MARIALINDA  

70+1 2 idoneo 
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2. secondo l’art. 4 del bando: “I vincitori che alla presentazione della domanda risultavano 

iscritti in ipotesi saranno indicati in graduatoria sotto condizione e dovranno perfezionare 
l’immatricolazione entro la stipula del contratto pena la decadenza d’ufficio dalla graduatoria 
stessa.”; 

 
3. Tutti i candidati idonei in graduatoria dovranno comunicare entro 3 giorni lavorativi 

dalla data di pubblicazione della graduatoria la volontà di accettare o di rinunciare a 
prestare l’attività presso la struttura di assegnazione inviando una mail al seguente indirizzo: 
didattica.scienzeingegneria@ateneo.univr.it allegando l’accettazione o la rinuncia del relativo 
assegno. 
Chi rifiuta l’incarico o non lo accetta entro il suddetto termine viene collocata/o alla fine della 
graduatoria a scorrimento delle idonee e degli idonei in eccedenza, indipendentemente dal 
punteggio. 

 
In caso di rinuncia o di decadenza, la D.D.S.S – U.O. Didattica Studenti - Area Scienze ed 
Ingegneria convocherà il successivo idoneo utilmente collocato in graduatoria. 

 
(Il Direttore) 

Prof. Alessandro Farinelli 
firmato digitalmente 

 

NASO VALENTINA 67 
NON 

IDONEA 

       

1 

Progetto 
Nazionale di 

Matematica – 2 
esigenza 

tutorato 
didattico 

24 

LORENZI 
GIOVANNI 

73 1 idoneo 

STERBENI 
MARIALINDA  

70+1 2 idoneo 

NASO VALENTINA 67 
NON 

IDONEA 

       

1 

Progetto 
Nazionale di 

Matematica – 3 
esigenza 

tutorato 
didattico 

24 

LORENZI 
GIOVANNI 

73 1 idoneo 

STERBENI 
MARIALINDA  

70+1 2 idoneo 

NASO VALENTINA 67 
NON 

IDONEA 

       

1 

Progetto 
Nazionale di 

Matematica – 4 
esigenza 

tutorato 
didattico 

24 

LORENZI 
GIOVANNI 

73 1 idoneo 

STERBENI 
MARIALINDA  

70+1 2 idoneo 

NASO VALENTINA 67 
NON 

IDONEA 
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