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D.R. 53 

IL RETTORE 

VISTA   la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO l'art. 1 della legge  28/01/1999, n. 17, che garantisce agli studenti universitari 

con disabilità il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti 

da ciascun Ateneo nei limiti del proprio bilancio e delle proprie risorse; 

VISTO l'art. 13 della legge 5/02/1992, n. 104, che promuove la piena integrazione 

delle persone con disabilità, nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle 

Università; 

VISTO l'art. 13 della legge 19/11/1990 n. 341, che disciplina il servizio di tutorato 

nelle Università; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il servizio di tutorato in atto vigente, per quanto 

compatibile; 

VISTO il D.R. n. 1758/2021 con il quale è stato indetto per l’anno accademico 

2021/2022, presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, ai 

sensi dell’art. 13 della legge 341/90, procedura di selezione per titoli e 

colloquio per la formazione di graduatorie di idonei per l’eventuale 

conferimento di incarichi per lo svolgimento del servizio di tutorato 

specializzato di cui alla legge n. 17/1999 da svolgersi presso i seguenti Corsi 

di Studio: Biotecnologie, Biotecnologie Mediche, Veterinarie e 

Farmaceutiche, Scienze e Tecnologie delle Produzioni animali, Ingegneria 

Informatica e Biomedica, Ingegneria Biomedica, Odontoiatria e Protesi 

Dentaria, Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e 

Adattate, Scuola di specializzazione delle Professioni Legali pubblicato sul 

sito dell'Ateneo in data 22.12.2021; 

TENUTO CONTO dei nominativi proposti a mezzo posta elettronica con comunicazione del 7  

gennaio 2022, dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia ai fini della Costituzione della Commissione giudicatrice del 

concorso di ammissione al servizio di tutorato specializzato presso la Scuola 

di specializzazione delle Professioni Legali; 

TENUTO CONTO dei nominativi proposti a mezzo posta elettronica con comunicazione del 7 

gennaio 2022, dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia ai fini 

della Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso di 

ammissione al servizio di tutorato specializzato presso i Corsi di Laurea in: 
Ingegneria Informatica e Biomedica, Ingegneria Biomedica, Odontoiatria e 

Protesi Dentaria, Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie 

Preventive e adattate; 

TENUTO CONTO dei nominativi proposti a mezzo posta elettronica con comunicazione  del 7 

gennaio 2022, dal Presidente della Scuola di Farmacia e Nutraceutica ai fini 

della Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso di 
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ammissione al servizio di tutorato specializzato presso i Corsi di Laurea in 

Biotecnologie, Scienze e Tecnologie delle Produzioni animali, Biotecnologie 

Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche; 

CONSIDERATO che per i Corsi di studio in Ingegneria Informatica e Biomedica e in 

Ingegneria Biomedica non sono pervenute domande di partecipazione alla 

selezione sopraindicata; 

ACQUISITA  la disponibilità degli interessati; 

DECRETA 

Art.1 

La Commissione esaminatrice del Pubblico concorso indetto con Decreto Rettorale  n. 1758/2021 

per la formazione di graduatorie di idonei per l'eventuale conferimento di incarichi per lo 

svolgimento, ai sensi dell’art. 13 della legge 341/90, del servizio di tutorato specializzato di cui alla 

legge n. 17/1999 da svolgersi presso i Corsi di studio in Odontoiatria e Protesi Dentaria e in Scienze 

e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate è costituita come di seguito 

indicato: 

Componenti effettivi 

Dott.ssa Rosa Marotta - Ricercatore SSD MED/39 (Delegato del Rettore); 

Prof. Leonzio Fortunato - Associato SSD MED/28 

Dott. Federico Quinzi - Ricercatore SSD M-EDF/01 

Supplenti: 

Prof. Gian Pietro Emerenziani - Associato SSD M-EDF/01. 

 

Art. 2 

La Commissione esaminatrice del Pubblico concorso indetto con Decreto Rettorale n. 1758/2021 

per la formazione di graduatorie di idonei per l'eventuale conferimento di incarichi per lo 

svolgimento del servizio di tutorato specializzato di cui alla legge n. 17/1999 da svolgersi presso i 

Corsi di studio in Biotecnologie, Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche, Scienze e 

Tecnologie delle Produzioni animali è costituita come di seguito indicato: 

Componenti effettivi 

Dott.ssa Rosa Marotta - Ricercatore SSD MED/39 (Delegato del Rettore);    

Prof. Francesco Trapasso – Ordinario  SSD MED/04; 

Prof. ssa Monica Nardi – Associato - SSD CHIM/06; 

Supplenti: 

Dott. Bruno Tilocca - Ricercatore SSD VET/05. 

 

Art. 3 

La Commissione esaminatrice del pubblico concorso indetto con Decreto Rettorale n. 1758/2021 

per la formazione di graduatorie di idonei per l'eventuale conferimento di incarichi per lo 

svolgimento del servizio di tutorato specializzato di cui alla legge n. 17/1999 da svolgersi presso  la  

Scuola di specializzazione delle Professioni Legali, è costituita come di seguito indicato: 

Componenti effettivi 

Dott.ssa Rosa Marotta - Ricercatore SSD MED/39 (Delegato del Rettore);  

Prof.ssa Raffaella Nigro – Ordinario SSD IUS/13; 
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Prof. Marcello Mazzuca – Associato SSD IUS/01;  

Supplenti: 

Prof. Alberto Scerbo – Ordinario SSD IUS/20. 

 

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà 

acquisito al registro della raccolta interna dell'Ateneo. 

 

Catanzaro, 13.1.2022 

             F.to   IL RETTORE 

   Prof. Giovambattista De Sarro  

 


