
Università degli Studi del Sannio
                    U.O. “Diritto allo Studio”

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Università degli Studi del Sannio;
VISTO il proprio precedente Decreto n. 1061/2022 del 02/08/2022, con il quale, tra l’altro:

- è stata autorizzata, in via sperimentale, l’attivazione di un tirocinio curriculare, ai sensi del D.M. 25-3-1998 n. 
142,  per  lo  svolgimento  dell’attività  individuata  nell’ambito  del  progetto  formativo  e  di  orientamento 
predisposto dall’Unità Organizzativa “Applicativi informatici e analisi statistiche” di questo Ateneo;

- è stato emanato il bando per la selezione di uno studente iscritto al corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Statistiche  e  Attuariali  (Classe  di  corso:  LM83 -  Scienze  Statistiche,  Attuariali  e  Finanziarie)  cui  conferire 
attività  di tirocinio formativo e di  orientamento della durata di 6 mesi,  prorogabile di ulteriori  6 mesi,  da 
svolgere presso la citata Unità Organizzativa “Applicativi Informatici e analisi statistiche”;

- per l’attività di che trattasi, è stata riconosciuta al tirocinante la somma mensile di € 500,00, oltre oneri IRAP a  
carico dell’Amministrazione, a titolo di rimborso spese forfettario sotto forma di borsa di studio, da erogare in  
rate mensili  posticipate,  previa attestazione di regolare svolgimento delle attività  individuate nel  progetto 
formativo e di orientamento da parte del Tutore e Responsabile organizzativo;

- la dottoressa Caterina Riccardi, Responsabile dell’Unità Organizzativa “Applicativi Informatici e analisi statistiche” 
di questo Ateneo, è stata nominata Tutore e Responsabile organizzativo delle attività individuate nel progetto 
formativo e di orientamento sopra richiamato;

- il Dottore Dario Cusano, Capo dell’U.O. “Diritto allo Studio”, è stato nominato Responsabile del procedimento 
amministrativo oggetto del presente provvedimento;

DATO ATTO della circostanza che il bando di che trattasi è stato pubblicato in data 02/08/2022 all’Albo Ufficiale di 
Ateneo e che, pertanto, in data 01/09/2022, è spirato il termine di partecipazione;
RILEVATO  che il  bando in  questione,  giusta quanto disposto  dal  suo articolo  4,  prevede che la  selezione debba 
svolgersi per titoli e colloquio;
VISTO  il proprio Decreto n. 1167/2022 del 09/09/2022, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice 
della procedura in parola;
ESAMINATI i verbali della procedura di che trattasi, trasmessi dal segretario della suddetta commissione esaminatrice 
con  prot.  interno  n.  22352  del  19/09/2022  e  constatata  la  regolarità  degli  atti  e  delle  operazioni  svolte  dalla  
commissione esaminatrice medesima,

DECRETA

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura selettiva per l’attivazione di un tirocinio curriculare, ai sensi del D.M. 
25-3-1998 n. 142, per lo svolgimento dell’attività individuata nell’ambito del progetto formativo e di orientamento 
predisposto dall’Unità Organizzativa “Applicativi informatici e analisi statistiche” di questo Ateneo.

ART.  2 – In conseguenza di quanto disposto al precedente articolo 1, è approvata la seguente graduatoria di merito:
POSIZIONE NOMINATIVO DATA DI NASCITA CITTÀ DI 

NASCITA
VALUTAZIONE 
COLLOQUIO

1
Carmen 

Tornusciolo 15-07-1999
Benevento 

(BN) IDONEO
Art. 4 - Il presente provvedimento è pubblicato nell’Albo Ufficiale di Ateneo.
Art. 5 -  Avverso il  presente provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità  giudiziaria competente entro i  
termini di legge, decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo.

Benevento, data protocollo informatico                      

  Il Direttore Generale
                            Ing. Gianluca Basile

Documento sottoscritto con firma digitale da BASILE GIANLUCA ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M.  
22 febbraio 2013 e ss. mm. ii. 
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