
Area Servizi
Settore Servizi agli Studenti
Unità Organizzativa Post laurea

Oggetto: bando per assegni finalizzati allo svolgimento di attività di tutorato per studenti 
di Dottorati XXXV ciclo, a.a. 2019/2020 – Fondo sostegno Giovani.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto della Università degli Studi del Sannio;

VISTO il Decreto Rettorale n. 14121/2022 del 20/09/2022, con il quale è stato emanato 
il  bando  contenente  le  norme  disciplinanti  la  procedura  di  selezione  per  il 
conferimento di  numero 21 assegni,  ciascuno della  durata  di  60 ore,  per  lo 
svolgimento di attività di tutorato per studenti iscritti ad un corso di Dottorato di 
ricerca del XXXV ciclo, a.a. 2019/2020;

VISTO il  Decreto Rettorale n.  1272 del  04/10/2022 con il  quale è stata nominata la 
Commissione Esaminatrice per la valutazione delle domande di partecipazione 
alla predetta procedura di selezione;

DATO ATTO che  nella  suddetta  Commissione  Esaminatrice  è  stata  nominata  quale 
componente  la  Professoressa  Maria  Moreno,  Direttore  del  Dipartimento  di 
Scienze e Tecnologia (DST)  della Università degli Studi del Sannio;

RILEVATO che  la  Professoressa  Maria  Moreno  ha  comunicato,  in  data  05/10/2022, 
l’impossibilità  a  partecipare  alla  Commissione  Esaminatrice  in  quanto 
impegnata in attività istituzionali all’estero;

ACQUISITA per  le  vie  brevi,  la  disponibilità  del  Professore  Pasquale  Vito,  Professore 
Ordinario di Professore Ordinario per il Settore Scientifico-Disciplinare   BIO/18, 
“Genetica”, presso il  Dipartimento di Scienze e Tecnologia (DST) dell’Università 
degli Studi del Sannio;

ATTESA   la  necessità  di  procedere  alla  nomina  della  Commissione  Esaminatrice  dei 
candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di 
selezione innanzi specificata;
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DECRETA

Articolo  1. Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  il  Professore  Pasquale  Vito, 
Professore Ordinario di Professore Ordinario per il Settore Scientifico-Disciplinare  BIO/18, 
“Genetica”, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologia (DST) dell’Università degli Studi 
del  Sannio,  è  nominato,  in  sostituzione  della  Professoressa  Maria  Morena  quale 
componente  della  Commissione  Esaminatrice  dei  candidati  che  hanno  presentato 
domanda di partecipazione alla procedura di selezione per il conferimento di numero 21 
assegni,  ciascuno della  durata di  60 ore,  per  lo  svolgimento di  attività  di  tutorato per 
studenti iscritti ad un corso di Dottorato di ricerca del XXXV ciclo, a.a. 2019/2020.

Benevento, data protocollo informatico 

IL RETTORE
Prof. Gerardo CANFORA

  (Documento sottoscritto con firma digitale 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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