
 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 
 

Nomina commissione relativo alla selezione di 2 Tutor per il progetto Mentorship 
 

Decreto Rep. n. 29/2021 
Prot. N. 171 del 28/01/2021 
  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA 

VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e successive 

modificazioni; 

VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto legislativo 30/3/2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTO il Regolamento generale per la protezione dei dati del 4 maggio 2016 n. 679; 

VISTA la Legge 11/02/2005, n. 15, “Modifiche ed integrazioni alla legge 07/08/1990, n. 241, 

concernenti norme generali sull’azione amministrativa”; 

VISTO il Progetto “STUDENT MENTORSHIP: TOWARDS AN ITALIAN NETWORK OF 

INCLUSIVE UNIVERSITIES”; 

VISTO il Project Implementation Agreement sottoscritto in data 31 luglio 2020; 

PRESO ATTO che il progetto prevede la selezione di Tutor attraverso apposito bando; 



VISTO il verbale del Consiglio di Dipartimento del 17 dicembre 2020 in cui si approva la 

pubblicazione del bando per 2 tutor; 

ACCERTATA la copertura finanziaria che graverà sul progetto Mentorship; 

VISTI i DD.PP.CC.MM. recanti le misure per il contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologiche del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale; 

VISTO il Decreto Rettorale rep. n. 747 del 4 marzo 2020, in ordine alla necessità di adottare in questa 

fase di emergenza, idonee misure cautelative a tutela della salute pubblica e del sereno funzionamento 

delle attività istituzionali dell’Ateneo; 

VISTO il D.R. rep. n. 836, prot. n. 32192 dell’11 marzo 2020, e il D.R. rep. n. 1115, prot. n. 38641 del 

02/04/2020 con i quali nell’ambito delle misure di contenimento del virus Covid-19, nell’emergenza, 

viene emanato il Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità 

telematica; 

CONSIDERATO che i provvedimenti di cui sopra, tra l’altro, sospendono le attività didattiche anche 

nelle Università e promuovono l’utilizzo della modalità a distanza, anche per le procedure concorsuali; 

CONSIDERATO che l’efficacia dei DD.PP.CC.MM. sono ad oggi ancora in vingore; 

VISTO il bando per una procedura comparativa pubblica per soli titoli per l’attribuzione n. 2 incarichi 

di Tutor per il Progetto “STUDENT MENTORSHIP: TOWARDS AN ITALIAN NETWORK OF 

INCLUSIVE UNIVERSITIES”, Decreto n. 11/2021 Prot. n. 38 del 12/01/2021; 

VISTA la necessità di nominare una commissione esaminatrice per la valutazione dei requisiti di 

ammissione e per gli atti delle procedure di valutazione comparativa di cui trattasi, i cui termini di 

partecipazione sono scaduti in data 27/01/2021 alle ore 12.00; 

 

DECRETA 

Art. 1 – Sono nominati commissari delle procedure di valutazione comparativa di cui in premessa: 
 

Prof.ssa Silvia Serreli – presidente 

Prof. Dimitri Paolini – componente 

Dott.ssa Rita Cubeddu - componente 

Prof. Stefan Tischer – componente 

 



Art. 2 – Le funzioni di Presidente sono affidate alla Prof.ssa Silvia Serreli; 

 

Art. 3 – Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate al componente più giovane; 

 

Art. 4 – La valutazione delle candidature si svolgeranno il giorno 1 febbraio 2021 alle ore 09:30 in 

modalità telematica tramite la piattaforma teams. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                                                        (f.to Prof. Emilio Turco) 
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