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IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, e, in particolare, l’art. 28; 
VISTA la legge del 7-8-1990 n. 241, contenente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 
192; 
VISTO il D.P.R. 28-12-2000 n. 445, contenente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”; 
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 precisato bando ricomprende, invero, più procedure, ciascuna 
individuata da un suo proprio codice; 
ACCERTATO che, tra i candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione alla procedura in parola, 
figura, tra gli altri, lo studente Tontoli Pino, nato a Telese Terme (BN) il 09/06/1992, matricola 904003552; 
RILEVATO, in particolare, che lo studente Tontoli Pino, nato a Telese Terme (BN) il 09/06/1992, 
matricola 904003552, ha prodotto domanda di partecipazione ai fini del conferimento di uno degli assegni 
afferenti alla procedura contrassegnata dal codice DEMM_1;  
ACCERTATO, inoltre, che, tra i candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione alla procedura in 
parola, figura, tra gli altri, lo studente Iannella Michele, nato a Benevento il 15/02/1995, matricola 
509000025; 
RILEVATO, in particolare, che lo studente Iannella Michele, nato a Benevento il 15/02/1995, matricola 
509000025, ha prodotto domanda di partecipazione a due procedure, la prima contrassegnata dal codice 
DST_4 e la seconda contrassegnata dal codice DST_7; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 597/2021 del 12/05/2021, con il quale, tra l’altro, in esito alla precisata 
selezione:  

- sono stati approvati gli atti della procedura selettiva di che trattasi; 
- sono state approvate le relative graduatorie, tra cui le seguenti graduatorie; 

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 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 

ACCERTATO che, nella graduatoria relativa alla procedura DEMM_1, figura erroneamente riportato il 
nominativo di Tontoli Pino, nato a Telese Terme (BN) il 09/06/1992; 
ACCERTATO, inoltre, che la graduatoria di merito contrassegnata come relativa alla “Procedura DST_5” è 
stata così epigrafata per mero errore materiale atteso che deve intendersi, invero, correlata alla procedura 
contrassegnata dal codice DST_7; 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di rettificare il Decreto Rettorale n. 597/2021 del 12/05/2021 in parte 
qua, 
  

DECRETA 
 

ARTICOLO 1 – Nella graduatoria di merito relativa alla procedura selettiva contrassegnata dal codice 
DEMM_1 di cui all’art. 2 del Decreto Rettorale n. 597/2021 del 12/05/2021, il nominativo Tontoli Pio è cosi 
rettificato: Tontoli Pino. Restano immutati tutti gli altri dati identificativi della persona di che trattasi. 
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ARTICOLO 2 - La graduatoria riportata nell’art. 2 del Decreto Rettorale n. 597/2021 del 12/05/2021, 
trascritta alla stregua di quanto segue: 

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 

 
è così rettificata: 
 

Graduatoria di merito - Procedura DST_7 

(N. 2 assegni disponibili, ciascuno della durata di 40 ore) 

POSIZIONE Matr NOMINATIVO DATA DI 
NASCITA 

CITTÀ DI 
NASCITA 

PUNTI 

1 509000025 
IANNELLA 
MICHELE 15/02/1995 BENEVENTO 35 

 
 
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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