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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO prot. 2660 del 30-09-2019 PER IL CONFERIMENTO DI 
Incarico di lavoro autonomo da attivare per l’esigenza della Facoltà di Medicina e Psicologia 

dell’Università di Napoli – Svolgimento dell’attività “tutoraggio didattico in lingua inglese diretto 
agli studenti del CdL Nursing” 

 

 

Il giorno 31-10-2010, si è riunita nell’Ufficio 8° Piano AOU Sant’Andrea, Uff. Prof. Tafuri 8-91 la 

Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Preside della Facoltà Prof. Massimo Volpe, per 

la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 

UNO incarico di Svolgimento dell’attività “tutoraggio didattico in lingua inglese diretto agli studenti del CdL 

Nursing”, di cui al Bando prot. 2660 del 30-09-2019 in oggetto, composta da: 

 

Prof. Giovanni Battista Orsi. membro esperto con funzioni di Presidente; 

Prof.  Agostino Tafuri membro esperto; 

Prof. Marco Di Muzio membro esperto con funzioni di segretario. 

 

In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti 

candidature:  

Prot. 2809 del 11-10-2019   -  Fabio Sollazzo 

 

La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta rinuncia. 

 

La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. 

e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della Commissione. 

 

 
La Commissione visto il curriculum del candidato, prende atto del bando e dichiarano di non avere rapporto di 
parentela con il candidato fino al quarto grado incluso. 
 

La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a quanto 

indicato all’Art.5 del Bando.  

I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati nella seguente tabella: 

 

 

Candidato  SOLLAZZO Fabio 

Laurea 5 

Esperienza nel 
tutoraggio 

35 
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La Commissione stabilisce di convocare per il colloquio il candidato risultato idoneo alla valutazione titoli 
per il giorno 26 Novembre 2019 alle ore 10 nella stessa sede (nell’Ufficio 8° Piano AOU Sant’Andrea, Uff. 
Prof. Tafuri 8-91). 
 
Roma, 31-10-2019 
 
LA COMMISSIONE: 
 

(F.to) Prof. Giovanni Battista ORSI _________________________________________________ 

 

(F.to) Prof. Agostino TAFURI           _________________________________________________ 

 

(F.to) Prof. Marco DI MUZIO           __________________________________________________ 

 

Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di Medicina e 
Psicologia. 
 


