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IL RETTORE 
 
VISTO  lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, e, in particolare, l’art. 28;  
VISTO il Decreto Rettorale n. 224/2021 del 25/02/2021, con il quale, tra l’altro, è 

stato emanato il bando di selezione per l’attribuzione di assegni di 
incentivazione per complessive 1755 ore per lo svolgimento di attività 
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero (“Tutorato disciplinare”) –  
A.A. 2020/2021; 

DATO ATTO della circostanza che il bando di che trattasi è stato pubblicato in data 
25.02.2021 all’Albo Ufficiale di Ateneo e che, pertanto, in data 17.03.2021, è 
spirato il termine di partecipazione; 

VISTO il successivo Decreto Rettorale n. 335 del 24/03/2021, con il quale, tra l’altro: 
- sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura in parola; 
- il bando, emanato giusta Decreto Rettorale n. 224/2021 del 25/02/2021, 

è stato parzialmente modificato; 
- è stato fissato in venti giorni il nuovo termine perentorio per la 

presentazione delle domande con sua decorrenza dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del bando modificato all'Albo Ufficiale 
dell'Ateneo; 

DATO ATTO della ulteriore circostanza che il bando modificato in virtù di quanto disposto 
dal ridetto Decreto Rettorale n. 335 del 24/03/2021 è stato pubblicato in data 
24.03.2021 all’Albo Ufficiale di Ateneo e che, pertanto, in data 13.04.2021, è 
spirato il termine di partecipazione; 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 481/2021 del 21/04/2021, con il quale è stata 
nominata la commissione esaminatrice della procedura in parola, con la 
seguente composizione: 
1) Professoressa Lerina AVERSANO, associato presso il Dipartimento di 

Ingegneria di questo Ateneo, afferente al settore scientif ico-discipl inare ING-
INF/05 (Sistemi di elaborazione delle informazioni), con funzioni di Presidente; 

2) Professoressa Olimpia MEGLIO, associato presso il Dipart imento d i Diri tto, 
Economia, Management e Metodi Quantitativi di questo Ateneo,  af ferente al 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 (Economia e gestione delle imprese), 
componente; 

3) Professoressa Federica CIOFFI, ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze 
e Tecnologie di questo Ateneo, af ferente al settore scientif ico -disciplinare 
BIO/09 (Fisiologia), componente; 

4) Dottore Emilio FORTE, Categoria C, posizione economica C7, in servizio 
presso l’U.O. “Diritto allo Studio” di questo Ateneo, con funzioni d i Segretario 
verbalizzante; 

VISTA la nota datata Benevento 06.05.2021, assunta al Protocollo dell’Ateneo in 
data 10.05.2021 con il numero progressivo 0011627, a firma del Segretar io 
Verbalizzante della procedura in parola, con la quale è stato trasmesso, con 
la correlata documentazione, il verbale redatto dalla Commissione 
esaminatrice in data 06.05.2021; 

ESAMINATO  il verbale di che trattasi e la correlata documentazione; 
CONSTATATA  la regolarità degli atti e delle operazioni svolte dalla commissione 

esaminatrice, 
DECRETA 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura selettiva, per titoli, per l’attribuzione di assegni di 
incentivazione per complessive 1755 ore per lo svolgimento di attività didattico -integrative, 
propedeutiche e di recupero (“Tutorato disciplinare”) – A.A. 2020/2021, indetta con Decreto 
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Rettorale n. 224/2021 del 25/02/2021. 
ART.  2 – In conseguenza di quanto disposto al precedente articolo 1, sono approvate le seguenti 
graduatorie di merito: 

Graduatoria di merito - Procedura DEMM_1 
 

(N. 5 assegni disponibili, ciascuno della durata di 27 ore) 
POSIZIONE Matr NOMINATIVO DATA DI 

NASCITA 
CITTÀ DI 
NASCITA 

PUNTI 

1 904003643 
MAIO 

ROBERTA 21/01/1998 BENEVENTO 44 

2 904003565 
MARRO 

PASQUALE 05/12/1995 BENEVENTO 43 

3 904003552 TONTOLI PIO 09/06/1992 
TELESE 

TERME (BN) 15 
 

Graduatoria di merito - Procedura DEMM_2 
(N. 5 assegni disponibili, ciascuno della durata di 27 ore) 

POSIZIONE Matr NOMINATIVO DATA DI 
NASCITA 

CITTÀ DI 
NASCITA 

PUNTI 

1 403001423 
DI STAZIO 
MONICA 20/03/1997 BENEVENTO 44 

 
Graduatoria di merito - Procedura DEMM_4 

(N. 3 assegni disponibili, ciascuno della durata di 30 ore) 
POSIZIONE Matr NOMINATIVO DATA DI 

NASCITA 
CITTÀ DI 
NASCITA 

PUNTI 

1 709000472 

SAVIGNANO 
GIANFRANCO 

PIO 18/04/1998 
ARIANO 

IRPINO (AV) 25 
 

Graduatoria di merito - Procedura DEMM_5 
(N. 3 assegni disponibili, ciascuno della durata di 30 ore) 

POSIZIONE Matr NOMINATIVO DATA DI 
NASCITA 

CITTÀ DI 
NASCITA 

PUNTI 

1 709000472 

SAVIGNANO 
GIANFRANCO 

PIO 18/04/1998 
ARIANO 

IRPINO (AV) 35 
 

Graduatoria di merito - Procedura DST_4 
(N. 1 assegno disponibile della durata di 55 ore) 

POSIZIONE Matr NOMINATIVO DATA DI 
NASCITA 

CITTÀ DI 
NASCITA 

PUNTI 

1 509000025 
IANNELLA 
MICHELE 15/02/1995 BENEVENTO 35 

 
Graduatoria di merito - Procedura DST_5 

(N. 1 assegno disponibile della durata di 40 ore) 
POSIZIONE Matr NOMINATIVO DATA DI 

NASCITA 
CITTÀ DI 
NASCITA 

PUNTI 

1 509000025 
IANNELLA 
MICHELE 15/02/1995 BENEVENTO 35 

Art. 3 - Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal bando, gli 
assegni di cui al precedente articolo 1 sono conferiti agli studenti utilmente collocati nelle 
graduatorie di cui al precedente articolo 2 per lo svolgimento dell’attività di tutorato disciplinare 
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nell’ambito dell’insegnamento indicato da ciascuno dei candidati nella domanda di partecipazione 
tenuto conto dell’ordine di preferenza espresso. 
Art. 4 - Il presente provvedimento è pubblicato nell’Albo Ufficiale di Ateneo/Albo on Line.  
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 RETTORE 
                       Professore Gerardo Canfora 
 
 
 
Documento sottoscritto con firma digitale da CANFORA GERARDO 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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