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APPROVAZIONE ATTI E GRADUATORIA IDONEI  

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI 
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO 

 DIDATTICO – A.A. 2021-2022 
 

PIANO PER L’ORIENTAMENTO (POT) 
“PROGETTO POT SISTEMA INTEGRATO DI SUPPORTO AGLI STUDENTI DI AGRARIA 

(POT10SISSA)” 
 
 

LA DIRETTRICE 
 

VISTA la Legge 11 luglio 2003, n. 170 e, in particolare, l’art. 1 (Iniziative per il sostegno degli 
studenti universitari e per favorirne la mobilità); 
VISTO il D.M. 23 ottobre 2003 n. 198 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità 
degli studenti” e in particolare l’art. 2 comma 3; 
VISTA la Legge 11/12/2016, n. 232, art.1, commi 290-293; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l'attivazione dei servizi di tutorato emanato con Decreto 
Rettorale n. 4984/2021 del 3 giugno 2021; 
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2021 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie del 10 settembre 2021; 
VISTO il D.M. 29/12/2017, n. 1047, art. 5 (Piani di orientamento e tutorato); 
VISTO il D.M 435 del 6 agosto 2020 del MUR che stabilisce che le risorse 2019-2020 destinate 
alle Università statali per i Piani per l’Orientamento e il Tutorato, di cui all’art. 4 del D.M. 989/2019, 
vengano utilizzate dagli atenei per il sostegno di progetti di orientamento autonomamente 
elaborati, tenuto conto degli obiettivi indicati nell’allegato 2, punto 2, del D.M. 989/2019;  
VISTA l’assegnazione del budget per il progetto POT 2017-2018: Sistema integrato di supporto 
agli studenti di agraria (fondo POT1920_UGLIANO) 
PRESO ATTO della richiesta di messa a bando di assegni di tutorato del Coordinatore Locale del 
Progetto Pot Sistema Integrato Di Supporto Agli Studenti Di Agraria (Pot10sissa)” prot. 
479160/2021 del 17.12.2021. 
VISTO il bando prot. n. 482334/2021 del 21.12.2021, per lo svolgimento di attività di tutorato 
didattico del Dipartimento di Biotecnologie, PIANO PER L’ORIENTAMENTO (POT) “PROGETTO 
POT SISTEMA INTEGRATO DI SUPPORTO AGLI STUDENTI DI AGRARIA (POT10SISSA)” per 
l’A.A. 2021/2022;  
PRESO ATTO del verbale della commissione giudicatrice del 17.01.2022. 
 
 

DISPONE 

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

Progetto 
Tipol. 

di 
attività 

Numero 
ore per 
ciascun 
assegno 

Candidato Punteggio Graduatoria 

 

Progetto Pot Sistema 
Integrato di Supporto 

agli Studenti di Agraria 
(Pot10sissa) – 1 

esigenza 
(Matematica) 

Tutorato 
didattico 

12 
NESSUNA 
DOMANDA 

  

       

1 

Progetto Pot Sistema 
Integrato 

di Supporto agli 
Studenti di 

Agraria (Pot10sissa) – 
2 esigenza (Chimica 

organica) 

Tutorato 
didattico 

12 
TRIVELLATO 

DANIELE 
94 

Unico 
idoneo 

 
 
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. 
 
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 U.O. Segreteria Corsi di Studio Scienze e Ingegneria 
convocherà il successivo idoneo utilmente collocato in graduatoria 
 

 
 

(La Direttrice) 
Prof.ssa Antonella Furini 

Firmato digitalmente 

mailto:didattica.scienzeingegneria@ateneo.univr.it

		2022-01-18T17:35:15+0100
	IT
	Antonella Furini




