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IL RETTORE
VISTO lo Statuto della Università degli Studi del Sannio;
VISTO il proprio precedente Decreto n. 523 del 26.04.2022, con il quale, tra l’altro, è stato 
emanato,  il  bando  contenente  le  norme  disciplinanti  la  procedura  di  selezione  per  il  
conferimento di numero 74 ore e trenta minuti per lo svolgimento, nello scorcio dell’a.a. 
2021/2022, di attività di tutorato informativo, corrispondenti a numero 2 assegni, ciascuno 
pari a 37 ore e 15 minuti, con un corrispettivo orario di € 10,00, al netto degli oneri fiscali e  
previdenziali come da normativa vigente;
VISTO  il  proprio precedente Decreto n. 683/2022 del  20/05/2022, con il  quale è stata 
nominata la commissione esaminatrice nella procedura in parola;
ESAMINATO il  verbale  della  procedura  di  selezione  di  che  trattasi,  trasmesso  dal 
Segretario della suddetta commissione esaminatrice con messaggio di posta elettronica 
del  09/06/2022 e  registrato  in  pari  data  nel  Protocollo  Generale  di  Ateneo al  numero 
progressivo 0014558;
CONSTATATA la  regolarità  degli  atti  e  delle  operazioni  svolte  dalla  commissione 
esaminatrice,

DECRETA

ART.  1  -  Sono approvati  gli  atti  della  procedura  selettiva,  per  titoli  e  colloquio,  per  il 
conferimento di numero 74 ore e trenta minuti per lo svolgimento, nello scorcio dell’a.a. 
2021/2022, di attività di tutorato informativo, corrispondenti a numero 2 assegni, ciascuno 
pari a 37 ore e 15 minuti, con un corrispettivo orario di € 10,00, al netto degli oneri fiscali e  
previdenziali come da normativa vigente.
ART.  2 – In conseguenza di quanto disposto al precedente articolo 1, sono approvate le 
seguenti graduatorie di merito:

POSIZIONE Matricola PUNTEGGIO 
TITOLI

PUNTEGGIO 
COLLOQUIO

TOTALE

1 403001604 18 10 28
2 403001716 14 10 24

Art. 3 – Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal bando 
di selezione, sono dichiarati vincitori della selezione i seguenti studenti:

POSIZIONE Matricola
1 403001604
2 403001716

Art. 4 - Il presente provvedimento è pubblicato nell’Albo Ufficiale di Ateneo.
Art.  5 -  Avverso  il  presente  provvedimento  è  possibile  proporre  ricorso  all’autorità 
giudiziaria competente entro i termini di legge, decorrenti dalla data di pubblicazione del 
provvedimento medesimo.

Benevento, data protocollo informatico                      

    IL RETTORE
                Professore Gerardo Canfora

Documento sottoscritto con firma digitale da CANFORA GERARDO ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio  
2013 e ss. mm. ii. 
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