Politecnico di Bari

Dipartimento Interateneo di Fisica

Decreto del Direttore del Dipartimento n. 217 del 28/09/2015
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO
VISTI

VISTE
VISTO
VISTI
VISTI
INIDVIDUATI
VISTA
VISTI

il Decreto Ministeriale 15.10.2013, n. 827 “Linee generali d’indirizzo della
programmazione delle Università per il triennio 2013-2015”, che prevede quale obiettivo
di sistema 2013-2015 la promozione della qualità del sistema universitario;
il Decreto Ministeriale n. 104 del 14 febbraio 2014 concernente “Indicatori e Parametri
per il monitoraggio e la valutazione dei programmi delle università 2013-2015”;
il Decreto Direttoriale MIUR n. 444 del 14 febbraio 2014 con cui vengono
definite le modalità telematiche di presentazione dei progetti della Programmazione
triennale 2013-2015 tramite il sito denominato PRO3;
il programma presentato da questa Università che, fra gli altri, nell’ambito
dell’AZIONE 1: “azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti - linea
d’intervento A”;
il Decreto Ministeriale 4 dicembre 2014 n. 889 di ammissione a finanziamento dei
progetti presentati ed in particolare l’art. 2 la Tabella 1, allegata al succitato D.M.
889/2014, da cui si evince il finanziamento assegnato all’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro;
le delibere assunte dal Senato Accademico in data 19.05.2015 e dal Consiglio di
Amministrazione in data 29.05.2015 relative tra l’altro all’approvazione di nuove
procedure di selezione per tutor rivolte a Dottorandi, Dottori di Ricerca e Assegnisti;
il regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n.4318 del 12/11/2013;
l’art. 13 della L. 341/90;
la nota dei delegati alla didattica e al tutorato prot.n.46928-V/1 del 23/06/2015 con la
quale sono stati invitati tutti i Dipartimenti ad indicare gli insegnamenti sofferenti del
primo anno di corso per un monte ore pari a complessive 250;
gli insegnamenti per i quali va assicurato lo svolgimento di attività di tutorato didattico;
la delibera del Senato Accademico del 21.7.2015;
il D.D. del Dipartimento n. 213 del 08/09/2015 con cui sono state indette le selezioni
pubbliche per l’attribuzione di complessivi n. 5 assegni per lo svolgimento, entro il
31.12.2015, di attività di tutorato didattico per agevolare il raggiungimento di n. 12 CFU
da parte degli studenti iscritti al 1° anno di Corso di studio per l’a.a. 2014/2015;
DECRETA

Art. 1
Viene nominata la commissione di valutazione comparativa per titoli per l’attribuzione di complessivi n. 5
assegni per lo svolgimento, entro il 31.12.2015, di attività di tutorato didattico per agevolare il raggiungimento di
n. 12 CFU da parte degli studenti iscritti al 1° anno di Corso di studio per l’a.a. 2014/2015 della durata di n. 50
(cinquanta) ore nelle seguenti persone:
Prof. Domenico Di Bari (Presidente);
Prof.ssa Giovanna Selvaggi (Componente);
Prof. Francesco Giordano (Segretario).
Il presente decreto sarà pubblicato all'albo e alla pagina web del Dipartimento.
Bari, 28/09/2015
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Salvatore Vitale Nuzzo
f.to Prof. Salvatore Vitale Nuzzo

