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Decreto n. 3250/2022 del 26 luglio 2022 

 
Il DIRETTORE  

 
 

Vista   la legge n. 240 del 30.12.2010 

Visto  l’avviso di selezione n.5/2002 (Prot. n. 33481 del 7 giugno 2022) relativo alla 

copertura di insegnamenti ufficiali per l’a.a. 2022-2023 nel Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche i cui 

atti sono stati approvati dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 14 

luglio 2022. 

Preso atto  della mail del dott. Michele Masini del giorno 26 luglio 2022 nella quale il dott. 

Masini evidenzia che sul Manifesto degli Studi del Corso di Laurea Magistrale 

in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche per l’a.a. 2022-

2023 gli era stato attribuito l’insegnamento di “Metodologia del Tutoring” 

(cod. 106461) per il quale non aveva presentato alcuna domanda in risposta 

all’avviso di selezione n.5/2022. 

Visto  il verbale della Commissione valutatrice dell’11 luglio 2022, il cui Presidente è 

il Coordinatore del Corso di Laurea 

Considerato  l’errore materiale, presente nel verbale, relativo alla valutazione dell’unica 

domanda presentata dal dott. Masini per l’insegnamento “Psicologia del 

Lavoro e delle Organizzazioni” (cod.106417) anche per l’insegnamento 

“Metodologia del Tutoring” (cod. 106461) 

Valutato  che per l’insegnamento “Metodologia del Tutoring” (cod. 106461) risulta 

presentata una sola domanda da parte della dott.ssa Paola Alessia 

Lampugnani il cui curriculum e i cui titoli sono stati valutati positivamente nel 

verbale della Commissione 

Visto  il decreto del Prof. Nicola Traverso, Coordinatore del Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche e 

Presidente della Commissione valutatrice relativa alla procedura comparativa 

n. 5/2022 

Considerato  che non è possibile convocare in tempo utile una seduta del Consiglio di 

Dipartimento  

DECRETA 

 
per l’evidenza del mero errore materiale nella redazione del verbale dell’11 luglio 2022 da parte 

della Commissione valutatrice e per quanto indicato nel Decreto n. 7/2022 del 26 luglio 2022 del 

Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 

Diagnostiche l’attribuzione dell’insegnamento: 
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Metodologia del Tutoring (cod. 106461) II anno I semestre del Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche alla dott.ssa Paola Alessia Lampugnani  

 

Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof. Michela Tonetti  
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