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DETERMINAZIONE 
 
Oggetto: Approvazione atti valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 
incarico di tutorato per l’attività di informazione e supporto agli studenti per l’accesso alle provvidenze 
ed ai servizi per il periodo settembre 2019- gennaio 2020  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che con determinazione Rep. n° 534/2019 del 24/06/2019 è stata indetta una selezione 
per la formazione di un elenco di candidati idonei allo svolgimento dell’attività di tutorato in oggetto; 
VISTO l’avviso di selezione prot. 94538/VII/16 del 30/07/2019, che riportava i criteri e le modalità della 
selezione dei candidati idonei allo svolgimento dell’attività di tutorato;  
VISTO il Decreto Rettorale Rep. n° 557/2019 dello 02/09/2019 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice;  
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice per la selezione attraverso titoli e colloquio attitudinale 
riunitasi lo 04/09/2019, volta ad individuare soggetti idonei allo svolgimento di un servizio di tutorato;  
RICHIAMATI altresì:  
- la legge 11 luglio 2003 n. 170 con la quale è stato convertito il decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, 
recante disposizioni volte alla promozione di iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per 
favorirne la mobilità;  
- il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198 e s.m.i., con il quale sono stati definiti i criteri e le 
modalità di ripartizione del predetto fondo a decorrere dall’anno 2003;  
ACCERTATA la regolarità formale della procedura; 
  

DETERMINA 
 
1. di approvare il verbale della Commissione giudicatrice per titoli e colloquio finalizzata al 
conferimento di n. 1 incarico di tutorato per l’attività di informazione e supporto agli studenti per 
l’accesso alle provvidenze ed ai servizi per il periodo settembre 2019- gennaio 2020  
 
2. di approvare il seguente elenco di idonei: 

Matricola Merito negli studi Esperienze coerenti Colloquio Punteggio complessivo 
1034586 30 20 23 73/100 
1037843 30 10 27 67/100 

 
3. di procedere con il conferimento del solo posto disponibile dell’incarico alla seguente candidata:  
- Rafaela Clementina Pureza - matr. 1034586 - punti 73/100; 
dando atto che in caso di rinuncia da parte della sopra citata studentessa, si procederà allo 
scorrimento della graduatoria. 
 
4. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale 
dell'Università nella Sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23 del D. 
Lgs. 14.03.2013 n. 33; 
 
5. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell’Università degli Studi 
di Bergamo alla sezione Albo di Ateneo. 
 
Bergamo, 05/09/2019 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
 (Vittorio Mores) 
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