
  

 

   

 

Verbale della Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n.26 

assegni a studenti per l’incentivazione delle attività di tutorato, per le attività 

didattico-integrative, propedeutiche e di recupero  

  

Commissione area M   

  

Il ventinove settembre  duemilaventidue alle ore 12.45, in modalità telematica tramite 

collegamento su piattaforma Google Meet, si è riunita la Commissione per la 

valutazione comparativa per il conferimento di 10 assegni da 75 ore destinati a studenti 

iscritti ai corsi di Laurea magistrale per l’area M della Facoltà, per l’incentivazione delle 

attività di tutorato, per le attività didattico integrative, propedeutiche e di recupero 

come previsto dal bando prot.n.1716/22 del 15 luglio 2022.  

Sono presenti i professori Bruno Annibale,  Giuseppe Familiari e Carmine Savoia, 

nominati membri della commissione con Decreto del Preside rep. n. 50/22 prot.n°2035/22 

dell’8 settembre 2022.   

  

Al termine della presentazione delle domande previsto dal bando , il 26 agosto 2022, 

sono pervenute le seguenti domande per partecipare alla valutazione comparativa per 

il conferimento di assegni a studenti per l’incentivazione delle attività di tutorato, per 

le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero per l’area medica:  

1. BALZANI ALESSANDRO 

2. D'ADDARIO DANIELE  

3. FRITTELLA GIULIA  

4. RINNAUDO ELISA  

5. RIZZO ARIANNA 
6. URSO ANDREA 

 

Ai sensi dell'art. 8 del bando prot. n. 1716/22 del 15/7/22, la Commissione procede alla 

verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati indicati all’art.6.  

  

I candidati  Balzani Alessandro, Frittella Giulia, D'Addario Daniele , Rinnaudo Elisa , 

Urso Andrea e Rizzo Arianna sono in possesso dei requisiti richiesti dall’art.6 del bando.  

 

 

  
  



 

 

 

 

 

 

Considerato che gli assegni banditi per l’area medica sono 10 e gli studenti idonei sono 6 

la Commissione non stila una graduatoria, ma attribuisce agli studenti Balzani 

Alessandro, Frittella Giulia, D'Addario Daniele , Rinnaudo Elisa , Urso Andrea e Rizzo 

Arianna un assegno della durata di 75 ore per l'incentivazione delle attività di tutorato, 

per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero.  

   

 

La riunione termina alle ore   13.10 

   

F.to Prof. Bruno ANNIBALE      

   

F.to Prof. Giuseppe FAMILIARI         

        

F.to Prof. Carmine SAVOIA   

   

  
   


