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DECRETO DI VINCITORI DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE ESTERNA DOCENTI – 

TUTORAGGIO POT 

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 e 

per il quale si è avuta solo una domanda per l’insegnamento di Fisica;  

VISTO il DDD Rep. n. 626  - 2019  Prot. n. 1971 del 03/12/2019 con il quale, è stato 

emanato un Bandoesterno per prestazione d’opera professionale per lo svolgimento 

di 2 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 Biologia e Biochimica, del  CdS di Scienze 

Motorie e dello Sport, e anche ai fini della riduzione del tasso di abbandono per cui non 

si aveva avuto risposta a Bando interno; 
VISTO il verbale della Commissione incaricata della valutazione della documentazione 

presentata dai candidati e della selezione dei vincitori; 

ACCERTATA la regolarità formale del procedimento 
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DECRETA 

ART.1 - Sono approvati gli atti della selezione in premessa, indetta con proprio decreto n. 626 

del 03/12/2019 e pubblicata all’Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo in data 

03/12/2019; 

 

ART. 2 – Sono dichiarati vincitrici le candidate come di seguito indicato: 

 

 
Profilo 2 

“corso di allineamento” di 
BIOLOGIA  
di 40 ore 

Profilo 3 
“corso di allineamento” di 

BIOCHIMICA  
di 40 ore 

 

 

 LIPPOLIS TAMARA 
 

 

 LIZZI ANNA RITA 
 

 

 

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  Prof. Roberto Giacomelli    

 

 

“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale 

nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge 

sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura 

competente.” 

Unità Organizzativa Responsabile: Segreteria amministrativa didattica DISCAB - e-mail: discab.sad@strutture.univaq.it 

Responsabile: Dott.ssa Federica Stagni– tel: 0862432265 – fax: 0862433523Per eventuali informazioni rivolgersi a: 

Antonello Ricci ( operatori incaricati)- tel. 0862432905-Dott.ssa Alessandra De Simone-tel. 0862433479-Dott.ssa Grazia Di 

Marco – tel. 0862/432098 
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