
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA GRÆCIA” DI CATANZARO 

 

          D.R. n. 795 

IL RETTORE 

 

 

VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO  lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 

657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 

Serie Generale n. 160 del 12.07.2011; 

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 il Regolamento di Ateneo per il servizio di tutorato ex art. 13, legge 341/1990, emanato 

con D.R. n. 649 del 30 luglio 2013 e ss.mm.ii., in atto vigente; 

PREMESSO che il servizio di tutorato ai sensi della sopra richiamata legge 341/1990 è finalizzato a 

orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente 

partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza dei 

corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze 

dei singoli; 

TENUTO CONTO  che all’eventuale affidamento delle collaborazioni si provvederà mediante contratto di 

diritto privato, previo accertamento della copertura finanziaria, esclusivamente se vi 

siano  istanze di studenti  in situazione di disabilità/DSA che facciano formale richiesta 

e sulle quali il delegato del Rettore alla disabilità e/o la Commissione di Ateneo per il 

superamento della disabilità abbia espresso parere  favorevole;  

VISTO  il D.R. n. 1758 del 22.12.2021 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, fra gli altri, presso i seguenti  Corsi di Studio: Biotecnologie, Biotecnologie 

Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche, Scienze e Tecnologie delle Produzioni animali; 

VISTO  il D.R. n.53 del 13 gennaio 2022 con il quale è stata nominata la commissione 

esaminatrice della selezione sopracitata; 

VISTI  i verbali del 15.2.2022, 23.2.2022 e del 28.3.2022 redatti dalla Commissione 

esaminatrice per i Corsi di studio in Biotecnologie, Biotecnologie Mediche, Veterinarie 

e Farmaceutiche, Scienze e Tecnologie delle Produzioni animali;  

CONSIDERATO che all’eventuale conferimento degli incarichi si procederà previo accertamento della 

copertura finanziaria sulla pertinente Voce COAN CA.04.46.08.04–“Interventi a favore 

di  studenti con disabilità” del Bilancio di Ateneo anno 2022; 

ACCERTATA la regolarità degli atti come attestato dal Responsabile del procedimento con nota prot. 

n._562____/AA.GG. del 21.6.2022,; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 5 del regolamento per il servizio di Tutorato nelle procedure di 

selezione che prevedono oltre alla presentazione dei titoli anche un colloquio sarà 

assegnato un punteggio da un minimo di 7 punti ad un massimo di 15 punti per i titoli 

ed un punteggio da un minimo di 6 punti ad un massimo di 10 punti per il colloquio; 

 

 

 

 



 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA GRÆCIA” DI CATANZARO 

 

DECRETA 

 

ART. 1 

Per le motivazioni espresse nel preambolo, che si intendono integralmente richiamate, sono approvati gli atti 

della 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 Corsi di Studio in Biotecnologie, Biotecnologie Mediche, Veterinarie e 

Farmaceutiche, Scienze e Tecnologie delle Produzioni animali.  

 

ART. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati 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 di seguito indicati: 

 

Biotecnologie  

CANDIDATO/A Punteggio titoli Punteggio colloquio  Punteggio finale 

Ganino Ludovica  9/15 8,5/10 17,5 

 

 

Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche  

CANDIDATO/A Punteggio titoli Punteggio colloquio  Punteggio finale 

Ganino Ludovica  9/15 8,5/10 17,5 

 

 

Scienze e Tecnologie delle Produzioni animali 

CANDIDATO/A Punteggio titoli Punteggio colloquio  Punteggio finale 

Polistena  Lorenza  7.5/15 8.5/10 16 

 

 

ART. 3 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo 

all’indirizzo http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo. 

I termini per la proposizione di eventuali impugnative decorrono dalla data di pubblicazione on line. 

 

Catanzaro, 24.6.2022 

     

  

 F.to IL RETTORE 

  Prof. Giovambattista De Sarro 
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