
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE UMANE

VISTA la Legge 370/1999;
VISTA la Legge 170/2003;
VISTO il DM 198/2003;
VISTO il DM 1047/2017;
VISTA la nota dell’Area Offerta formativa e diritto allo studio prot. n. 74081 del 21/10/2020 
che, in attuazione di quanto deliberato dal Senato Accademico del 15/09/2020, con cui si 
comunica l’importo delle risorse finanziarie attribuite alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria 
per assegni dedicati a supporto delle attività di tutoraggio in itinere per l’anno accademico 
2020/2021;
VISTA  la  delibera  della  Giunta  della  Facoltà  di  Medicina  e  Odontoiatria  del  28/10/2020 
relativa all’assegnazione al Dipartimento di Neuroscienze Umane di n° 10 assegni di tutorato 
per n. 40 ore di attività ed un compenso pari  ad € 666,66 lordi  ciascuno da attribuire a 
Dottorandi iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca con sede presso il Dipartimento Universitario, 
con la possibilità per i Dottorandi di espletare il tutoraggio a sostegno dei Corsi di Laurea 
afferenti al medesimo DU;
VISTO il bando del Dipartimento di Neuroscienze Umane per l’attribuzione di 10 assegni per 
l’incentivazione delle attività di tutorato dedicati ai Dottorandi prot. 1679 del 14/12/2020
VISTO il decreto di nomina della Commissione Giudicatrice prot. 52 del 15/01/2021
VISTO il  verbale redatto dalla Commissione giudicatrice in data 28/01/2021 e conservato 
presso gli archivi del Dipartimento

DISPONE

ART. 1
Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di 10 assegni per l’incentivazione 
delle attività di tutorato presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane.

ART. 2
E’ approvata la seguente graduatoria di merito

Fabbrini Andrea  
Asci Francesco  
De Bartolo Maria Ilenia    
Costanzo Matteo    
Colella Donato   
Marrocco Francesco    
Mormino Alessandro 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di 
cui sopra sono dichiarati vincitori Fabbrini Andrea, Asci Francesco, De Bartolo Maria Ilenia, 
Costanzo Matteo, Colella Donato, Marrocco Francesco e Mormino Alessandro. 
Il  presente  decreto  sarà  acquisito  alla  raccolta  interna  e  reso  pubblico  mediante 
pubblicazione sul  sito  web del  Dipartimento  di  Neuroscienze Umane e sul  portale  della 
Trasparenza di Ateneo.

Roma 3 febbraio 2021
                                    F.to il Direttore Dipartimento di Neuroscienze Umane 

            Prof. Alfredo Berardelli
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