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APPROVAZIONE ATTI E GRADUATORIA IDONEI BANDO PER IL CONFERIMENTO DI UN 

ASSEGNO DI TUTORATO PER ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E SUPPORTO AGLI STUDENTI I 
IMMATRICOLATI AI CORSI DI STUDIO DEL COLLEGIO DIDATTICO DI INFORMATICA - A.A. 

2020-2021 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la Legge 11 luglio 2003, n. 170 e, in particolare, l’art. 1 (Iniziative per il sostegno degli studenti 
universitari e per favorirne la mobilità); 
VISTO il D.M. 23 ottobre 2003 n. 198 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli 
studenti” e in particolare l’art. 2 comma 3; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione di assegni destinati all’incentivazione delle attività di 
tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero di cui alla Legge n. 170/2003 emanato con 
D.R. n. 1405 del 19.03.2008 e successive modifiche; 
VISTO il bando prot. n. 134090/2021 del 08.03.2021, per l’attribuzione di 1 assegno per svolgere 
attività di tutorato a supporto agli di studenti immatricolati presso i corsi di studio del Collegio 
Didattico di Informatica, a.a. 2020-21; 
PRESO ATTO del verbale della commissione giudicatrice del 30.03.2021. 

DISPONE 

1. accertata la regolarità degli atti relativi alla selezione pubblica in oggetto, di approvare le 
seguenti graduatorie di merito: 
 

N. Contratti Tipologia attività 
Durata 

assegno 

Numero 
ore per 
ciascun 
assegno 

candidati punteggio graduatoria 

1 

Tutorato a 
supporto agli di 

studenti 
immatricolati 

presso i corsi di 
studio Collegio 

Didattico di 
Informatica, a.a. 

2020-2021 
tutorato 

Aprile  
2021 -  
Marzo  
2022 

253 

BALLINI 
LEONARDO 

65 1 idoneo 

DOLCI GIORGIO 57 2 idoneo 

DIVIGGIANO 
MASSIMO 

56 3 idoneo 

 
Tutti i candidati idonei in graduatoria entro 5 giorni dalla pubblicazione dei risultati dovranno: 
 

-  inviare via mail al seguente indirizzo mail: didattica.scienzeingegneria@ateneo.univr.it 
allegando l’accettazione o la rinuncia del relativo assegno. 
 

In caso di rinuncia o di decadenza, la D.D.S.S – U.O. Didattica Studenti - Area Scienze ed 
Ingegneria convocherà il successivo idoneo utilmente collocato in graduatoria. 

 
(Il Direttore) 

Prof. Roberto Giacobazzi 
Firmato digitalmente 
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