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Disposizione del Direttore
IL DIRETTORE
vista: la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 6, comma 1, “Autonomia delle
Università”;
vista: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario”, e ss.mm.ii.;
visto: lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711, e ss.mm.ii.;
visto: il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Veterinarie emanato con D.R. 27 giugno
2013, n. 23401, e ss.mm.ii.;
visto: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la finanza e la contabilità, emanato con D.R. 22 dicembre
2015, n. 49150;
vista: la Legge 11 luglio 2003, n.170;
visto: il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003, n.198;
vista: l’assegnazione del “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti - Assegni
per l’incentivazione delle attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero”
comunicata dal Dirigente dell’Area Servizi per la Didattica con nota n. 22133 del 01/04/2019;
visto: il bando di selezione prot. n.10556 emanato in data 29/07/2019 per n. 2 incarichi di collaborazione per
le attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero nell’ambito Corso di Laurea in
"Medicina Veterinaria" a.a. 2019/20 come di seguito specificato:
1) un incarico per attività di sostegno e il tutorato agli studenti al modulo “Clinica chirurgica”- C.I. “Clinica
chirurgica, medicina operatoria, e anestesiologia veterinaria” (Prof.ssa Simonetta Citi) sia attraverso la
forma del ricevimento durante il quale lo studente potrà ricevere chiarimenti, consigli, aiuto fattivo nello
studio, sia attraverso la forma di assistenza diretta durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2) un incarico per attività di sostegno e il tutorato agli studenti al modulo “Medicina interna 2-animali da
reddito e del cavallo” - C.I. “Medicina interna” (Prof.ssa Micaela Sgorbini) sia attraverso la forma del
ricevimento durante il quale lo studente potrà ricevere chiarimenti, consigli, aiuto fattivo nello studio, sia
attraverso la forma di assistenza diretta durante lo svolgimento delle attività didattiche;
visto: il verbale della Commissione Giudicatrice del 29/08/2019;
accertata: la regolarità degli atti;
DISPONE
Art. 1
Sono approvati gli atti della selezione prot. n.10556 del 29/07/2019 per il conferimento di n. 2 incarichi di
collaborazione per le attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero per l’a.a.
2018/2019, nell’ambito Corso di Laurea in "Medicina Veterinaria" a.a. 2019/20.
Art. 2
Approvati gli atti della procedura sono dichiarati idonei:
Puccini Leoni Federico (matr. 5517593) per l’attività di sostegno e il tutorato agli studenti al modulo “Clinica
chirurgica” - C.I. “Clinica chirurgica, medicina operatoria, e anestesiologia veterinaria” (Prof.ssa Simonetta
Citi).
Nocera Irene (matr. 566205) per l’attività di sostegno e il tutorato agli studenti al modulo “Medicina interna 2animali da reddito e del cavallo” - C.I. “Medicina interna” (Prof.ssa Micaela Sgorbini).
Art. 3
La presente disposizione è pubblicata sull’Albo ufficiale di Ateneo https://alboufficiale.unipi.it/ ed è resa
disponibile sul sito del Dipartimento di Scienze Veterinarie: http://www.vet.unipi.it/.
Il Direttore
Prof. Domenico Cerri

