
 
 

                                                                                                                   DIRETTORE 
 1 —————————————— 

Località Feo di Vito 
89122 Reggio Calabria – Italia 

Tel. +39 0965 801.301 
Fax +39 0965 81.05.69 

Concetta Crea  e-mail: direttore@agraria.unirc.it 
www.agraria.unirc.it 

D.D.  n. 8 

 

   

IL DIRETTORE 

 

Visto l'art. 13 della legge 341 del 19.11.1990 che prevede l’istituzione del tutorato finalizzato ad 

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

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

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

singoli; 

Visto il Regolamento approvato dal Senato Accademico dell'Università degli Studi Mediterranea 

di Reggio Calabria nella seduta del 20.12.1994 che istituisce il servizio di tutorato; 

Vista la delibera emanata dal Senato Accademico nella seduta del 21.02.1997, e ratificata dal 

Consiglio di Amministrazione, dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

con la quale vengono attribuite al Direttore del Dipartimento di Agraria tutte le 

incombenze ed oneri relativi all’attivazione di contratti di tutorato; 

Vista la Legge n. 17 del 1999, e successive integrazioni e modifiche, che tra l’altro prevede il 

servizio di tutorato specializzato; 

Visto l’art. 14 comma 5 dello Statuto dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio 

Calabria, che prevede la possibilità di attivare a favore degli studenti servizi per garantire 

il diritto allo studio secondo le effettive esigenze nei limiti delle disponibilità di bilancio e 

delle finalità previste; 

Visto il Regolamento emanato con D.R. n. 83 del 27.02.2008 ed entrato in vigore il 13.03.2008 

che prevede il tutorato specializzato per studenti diversamente abili, avente per oggetto 

l’ausilio didattico dello studente; 

Vista la richiesta presentata da uno studente diversamente abile per un supporto nella 

preparazione degli esami relativi alle discipline: “Elementi di fisica” e “Chimica e 

sicurezza degli alimenti”; 

Visto il D.D. n. 2 del 10 gennaio 2013 con il quale è stato indetto un pubblico concorso per una 

unità di tutorato specializzato; 

Visto l'art. 5 del bando di concorso che stabilisce le modalità per la nomina della Commissione 

preposta alla selezione delle domande e alla  compilazione della graduatoria di merito; 

Visto il Deliberato del Consiglio di Dipartimento di Agraria adunanza del 5 dicembre 2012 

avente ad oggetto la nomina della Commissione, per la selezione delle domande di 

Tutorato specializzato presso il Dipartimento di Agraria per n. 1 unità destinata 

all’assistenza di uno studente diversamente abile; 

Visto il verbale del 13 febbraio 2013 redatto dalla Commissione preposta alla selezione delle 

domande e alla compilazione della relativa graduatoria per l'ammissione al servizio di 

tutorato specializzato suddetto; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Sono resi esecutivi gli atti relativi al concorso per l'ammissione al servizio di Tutorato 

Specializzato per n. 1 unità  da destinare come indicato in premesse, nonché la graduatoria di 
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merito, nella quale è evidenziato in grassetto il nome del vincitore, comunicata dalla Commissione 

preposta con atti del 13 febbraio 2013, che costituiscono parte integrante del presente decreto: 

Graduatoria finale: 

1. Lucisano Monica; 

2. Iaria Carmela. 

 

Reggio Calabria, 13 marzo 2013.  

 
         Il Direttore  
           Prof. Giovanni Gulisano 

 

 

 


