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Decreto Rettorale

Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:

Numero repertorio, numero protocollo, titolo, classe, fascicolo

Allegati e riferimenti

OGGETTO: Tutorato specializzato alla pari per l’a.a. 2022-2023 - Nomina della Commissione per la valutazione e  

avviso data colloqui 

I L  R E T T O R E

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara e in particolare l’art. 10, che istituisce servizi di tutorato per il  

sostegno degli studi universitari;

Visto che il Regolamento per il servizio di tutorato e per l’attribuzione di assegni per l’incentivazione delle attività 

di tutorato, specializzato-integrative, propedeutiche e di recupero dell’Università degli Studi di Ferrara, emanato 

con D.R. Rep. n. 1420/2020 Prot. n. 212830/2020 del 6 novembre 2020;

Visto il bando per l’attivazione del servizio di tutorato specializzato alla pari emanato con Decreto del Rettore 

Repertorio n. 1247/2022 Prot n. 256522 del 10/08/2022;

Considerato che il 31 agosto 2022 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;

Considerata quindi la necessità di nominare, ai sensi dell’art. 5 del già menzionato bando, la Commissione per la 

valutazione delle persone candidate alla selezione per l’attività di Tutorato Specializzato alla pari per l’a.a. 2022-

2023;

Ritenuto inoltre necessario procedere alla comunicazione della data, orario, elenco delle persone candidate 

previste per la selezione ai sensi dell’art. 6 del bando

D E C R E T A

1. la costituzione della Commissione per la valutazione dei candidati e delle candidate alla selezione per 

l’attività di Tutorato Specializzato alla pari per l’a.a. 2021-2022, nelle persone di:

Tamara Zappaterra Prorettrice alla diversità, equità e inclusione - Presidente

Roberta Pancaldi              Addetta Ufficio di Coordinamento delle Politiche di inclusione -
Componente 
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Elena Mazzoni                    Assegnista di ricerca – Dipartimento Studi umanistici - Componente 

Riccardo Roverati Addetto  Ufficio  di  Coordinamento  per  normativa  di  Ateneo  e  convenzioni  -  
Segretario verbalizzante 

2. di incaricare L’Ufficio di Coordinamento Politiche di inclusione dell’esecuzione del presente provvedimento 

che verrà registrato nel Repertorio generale dei decreti.

Ferrara, data come da registrazione a protocollo.

LA RETTRICE 

Firmato digitalmente 

Prof.ssa Laura Ramaciotti

MC/rp
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