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Oggetto: NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE PER  IL
CONFERIMENTO DI N. 3 ASSEGNI PER LE ATTIVITÀ DI TUTORATO E 

DIDATTICA INNOVATIVA IN E-LEARNING DA IMPIEGARE NEI 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE LM 85 E LM 55/92

L’Anno duemiladiciannove, il giorno  19 del mese di  novembre  in Noto nella sede
del  Palazzo  della  Cultura  “C.  Giavanti”  via  A.  Sofia  n.  78,  il  Presidente del
Consiglio di Amministrazione adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 13
della L.R. n. 30 del 23/12/2000:

Premesso:
che il CUMO in accordo con il Dipartimento e i Responsabili dei rispettivi corsi di
laurea  magistrale,  per  venire  incontro  agli  studenti  che  vogliono  completare  il
percorso di studi,  ha proposto l'attivazione di lezioni e-learning con il supporto di
tutors;
che con verbale n. 59 del 14.10.2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la
proposta del Dipartimento COSPECS con l'attivazione di un bando per la selezione di
tre tutors per un monte ore complessivo di 180 ore per i corsi di laurea in Scienze
pedagogiche LM. 85 e Scienze cognitive LM. 55;
che con nota prot. n. 1116 del 18/10/2019 è stato pubblicato nel sito ufficiale del
CUMO un avviso di selezione per il conferimento di n. 3 assegni per l'incentivazione
di attività di tutorato e didattica innovativa in e-learning da impiegare nei corsi di
laurea magistrale in scienze pedagogiche (LM 85) e in scienze cognitive e teorie della
comunicazione  (LM 55/92),  indicando  come  termine  ultimo  per  la  presentazione
delle domande la  scadenza il 04.11.2019;



Atteso che per l'esame delle richieste pervenute, come recita il bando all'art. 6, deve
essere nominata una commissione giudicatrice;

Atteso  che la  nomina  per  la  composizione  della  suddetta  commissione  spetta  al
Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

che  è stato chiesto al Direttore del Dipartimento COSPECS di indicare i nomi dei
docenti;

che con nota prot. n. 1291 del 18.11.2019 il Direttore del Dipartimento COSPECS ha
indicato i nomi dei docenti e del PTA di sostegno;

Visto l'avviso pubblico
Visto il vigente Statuto Consortile;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Viste le LL. RR. n. 48/91 – n. 30/00 e successive modificazioni e integrazioni;

 DETERMINA

di nominare  per  le  motivazioni  in  premessa  riportate,  quali  componenti  della
commissione  deputata  alla  valutazione  delle  candidature  e  alla  formazione  delle
relative graduatorie di merito il seguente personale:

Prof.ssa Leonarda Vaiana

Prof. Paolo Giuspoli 

Prof. Eduardo Fugali (supplente)

Dott.ssa Assunta Penna (PTA di sostegno).

              Il Presidente 
  Prof. Corrado Spataro 
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