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APPROVAZIONE ATTI E GRADUATORIA IDONEI BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER 
L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TUTORATO DIDATTICO – A.A. 2021-2022 
PIANO LAUREE SCIENTIFICHE – Matematica – risorse anni 2019 e 2020 

RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLA LAUREA MAGISTRALE 
 

IL DIRETTORE 
 

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; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'attivazione dei servizi di tutorato emanato con D.R. rep. 4984/2021, prot. 
203127 del 03/06/2021; 

VISTE le delibere del SA e del CdA del 29/06/2021, in cui veniva definito il compenso orario lordo comprensivo 
degli oneri a carico del percipiente e dell’Amministrazione erogante suddiviso per le diverse tipologie di tutorato; 

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, 

PRESO ATTO della richiesta di messa a bando di assegni di tutorato del Coordinatore Locale del Progetto di 
Matematica prot. n. 478775 del 17/12/2021; 

CONSIDERATA la rinuncia pervenuta relativamente al bando prot. 29995/2022; 
 
VISTO il bando prot. n. 116998/2022 del 09.03.2022, per il conferimento di n. 1 assegno per l’attivazione del 
servizio di tutorato didattico – a.a. 2021-2022 - Piano Lauree Scientifiche – Matematica – risorse anni 2019 e 
2020 - rivolto agli studenti della laurea magistrale; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice del 31.03.2022. 

  
DISPONE 

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

N. 
Assegni 

Progetto 
Tipol. di 
attività 

Docente 
referente 

Numero 
ore per 
ciascun 
assegno 

candidati punteggio graduatoria 

        

1 

Piano Lauree 
Scientifiche – 

Matematica – 5° 
esigenza 

Tutorato 
didattico 

Sisto 
Baldo 

30 
BARTOLI 

GIACOMO 
71 

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. 
 
 
Le vincitrici e/o i vincitori saranno convocate/i per l’accettazione dell’incarico. La mancata risposta entro 3 
giorni dalla convocazione, sarà causa di decadenza. In caso di rinuncia o di decadenza, la struttura 
convocherà la/il successiva/o idonea/o della corrispondente graduatoria di merito. 

 
 

(Il Direttore) 
Prof. Alessandro Farinelli 

 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università degli Studi di Verona ai sensi 
degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgr 82/2005 e s.m.i 
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