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IL DIRETTORE 

VISTA la nota MIUR prot. 12444 del 2/10/18 avente ad oggetto “Piano Lauree Scientifiche e 

Piani per l’Orientamento e il Tutorato” con la quale sono state comunicate le Linee 

guida per i Piani di Orientamento e Tutorato 2017-2018 nonché le modalità di 

presentazione dei progetti, ai sensi del DM 1047/2017 (artt. 5 e 6);  

 

VISTO il verbale del CdD del DISCAB  n. 12 del18/11/2019 che ha approvato l’adesione del 

Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, in qualità di partner alla 

proposta progettuale dal titolo “Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il 

successo universitario e professionale”;  

 

VISTO il Decreto n. 359 del 4 marzo 2019 del Dipartimento per la Formazione Superiore e per 

la ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che ha ammesso 

al cofinanziamento il progetto POT “Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere 

il successo universitario e professionale” con capofila l’Università del Salento e partner 

l’Università dell’Aquila;  

 

VISTO l’accordo di partenariato Progetto Il Futuro dello Sport tra Scuola e Università 

sottoscritto in data 30.07.2019 tra l’Università degli Studi dell’Aquila e l’Università 

degli Studi del Salento, Ente capofila, finalizzato alla realizzazione delle attività 

previste nel Progetto POT “Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il 

successo universitario e professionale”; 

 

VISTO il DDD Rep. n.  594  - 2019  Prot. n. 1904 dell’21/11/2019 con il quale, è stato emanato 

un avviso interno per prestazione d’opera professionale per lo svolgimento di 3 corsi di 

allineamento agli studenti del primo anno della L22 dell’Università degli Studi 

dell’Aquila per facilitare l’ingresso degli studenti con OFA – Obblighi Formativi 

Aggiuntivi ( nei corsi di primo anno di Fisica, Biologia e Biochimica, del  CdS di 

Scienze Motorie e dello Sport, e anche ai fini della riduzione del tasso di abbandono;  

 

VISTO il verbale della Commissione incaricata della valutazione della documentazione 

presentata dai candidati e della selezione dei vincitori; 

ACCERTATA la regolarità formale del procedimento 

DECRETA 

ART.1 - Sono approvati gli atti della selezione in premessa, indetta con proprio decreto n. 594 

del 21/11/2019 e pubblicata all’Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo in data 

21/11/2019; 

 

ART. 2 – E’ dichiarato vincitore il candidato come di seguito indicato: 
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Profilo 1  

“corso di allineamento” di FISICA 
 di 30 ore. 

 
Dott. RICCHI ANTONIO 

 

 
 

ART.3 -  Il conferimento degli incarichi di insegnamento ai candidati vincitori di cui all’ART.2. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università e sull’apposita pagina web 

del sito di Ateneo. 

 

L’Aquila, 17/12/2019 

 

        IL DIRETTORE 

       Prof. Roberto Giacomelli 

       f.to Roberto Giacomelli 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 


