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Area Affari Generali         

 

D.R. n. 184 

       

IL RETTORE 

 

VISTO l’art. 13 della Legge n. 341 del 19.11.1990; 

VISTO il Regolamento d’Ateneo per il servizio di tutorato ex art. 13 L. 341/90 in atto 

vigente; 

VISTO il D.R. n. 1499 del 15.11.2021, con il quale è stato indetto per l’a.a. 2021/2022, 

presso l’Università degli studi “Magna Græcia” di Catanzaro, il pubblico  

concorso per l’ammissione al servizio di tutorato presso la Scuola di Medicina e 

Chirurgia e presso la Scuola di Farmacia e Nutraceutica; 

VISTO  il D.R. n. 1706 del 14.12.2021 con il quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice del pubblico concorso per titoli e colloquio per l’ammissione al 

servizio di tutorato di cui all’art. 13 della Legge n. 341/1990, da svolgersi presso 

la Scuola di Farmacia e Nutraceutica nell’a.a. 2021/2022 

PRESO ATTO del verbale della prima riunione della Commissione giudicatrice, redatto in data 

10.1.2022, con il quale la Commissione ha definito i criteri da adottare per la 

valutazione dei titoli; 

VISTA la nota prot. 25/AA.GG. con la quale sono stati trasmessi alla Commissione 

giudicatrice gli elenchi dei candidati al concorso di cui trattasi e le domande da 

questi presentate; 

PRESO ATTO  del verbale della seconda riunione della Commissione giudicatrice, redatto in 

data 26.1.2022, con il quale taluni componenti della predetta Commissione, presa 

visione dell’elenco dei candidati, hanno rilevato la presenza di incompatibilità 

con alcuni candidati; 

VISTA la nota prot. n. 59/AA.GG. del 26.1.2022 con la quale è stata comunicata la 

necessità, a seguito delle predette dichiarazioni rese dalla Commissione 

giudicatrice, di procedere alla sostituzione della Prof.ssa Manuela Oliverio 

facendo subentrare nella Commissione medesima il componente supplente, 

Dott.ssa Marilena Celano; 

VISTO  che con la predetta nota la Dott.ssa Marilena Celano è stata invitata a visualizzare 

tramite Google Drive l’elenco dei candidati alla predetta selezione; 

PRESO ATTO della dichiarazione di incompatibilità resa dalla Dott.ssa Marilena Celano in data 

28.1.2022, con un candidato alla selezione di cui trattasi; 

VISTA  la nota prot. 67/AA.GG del 31.1.2022 con la quale, per i motivi sopra descritti, è 

stato chiesto al Presidente della Scuola di Farmacia e Nutraceutica di voler 

proporre uno o più nominativi di docenti ai fini della costituzione della 

Commissione giudicatrice per il concorso di cui trattasi; 

TENUTO CONTO  del nominativo proposto dal Presidente della Scuola di Farmacia e Nutraceutica, 

a mezzo posta elettronica in data 2.2.2022, quale Presidente della Commissione 

giudicatrice del concorso di ammissione al servizio di tutorato; 

 

DECRETA 
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Art. 1 

La Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli e colloquio per l’ammissione 

al servizio di tutorato di cui all’art. 13 della Legge n. 341/1990, da svolgersi presso la Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica nell’a.a. 2021/2022, nominata con D.R. n. 1706 del 14.12.2021, a 

decorrere dalla data del presente provvedimento, è modificata come di seguito riportato: 

 

Componenti effettivi: 

Prof.ssa Adriana Pietropaolo, delegato del Presidente della Scuola di Farmacia e Nutraceutica 

(Presidente); 

Prof. Giuseppe Fiume;  

Dott. Bruno Tilocca. 

 

Art. 2 

 

Sono fatti salvi gli atti redatti dalla Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 1706 

del 14.12.2021 alla data del presente provvedimento. 

 

 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, 8 febbraio 2022 

         f.to IL RETTORE 

                 (Prof. Giovambattista De Sarro) 


