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Allegato A 

Assegni  per  l’incentivazione delle  attività  di  tutorato,  didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero del DiSAT a.a. 2020/2021 
– II semestre - Codice BTUT-DiSAT16

A seguito di accordi interni tra i Presidenti dei Consigli di Coordinamento 
Didattico e sulla base delle loro indicazioni, il Dipartimento di Scienza e 
Alta Tecnologia ha emesso in data 12.02.2021 il bando di selezione per il 
conferimento degli assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato 
per il II semestre dell’a.a. 2020-2021, qui specificati:

AREA CHIMICA
- n° 4 assegni per attività di tutorato, avente ad oggetto

attività di supporto all’insegnamento di “Chimica organica 2”, riservato a 
studenti iscritti alla Laurea magistrale in Chimica o al Dottorato di ricerca 
in Scienze Chimiche e Ambientali;

- n° 4 assegni per attività di tutorato, avente ad oggetto
attività di supporto all’insegnamento di “Chimica inorganica”,  riservato a 
studenti iscritti alla Laurea magistrale in Chimica o al Dottorato di ricerca 
in Scienze Chimiche e Ambientali;

- n° 4 assegni per attività di tutorato, avente ad oggetto
attività  di  supporto  all’insegnamento  di  “Chimica  analitica  strumentale”,  
riservato a studenti iscritti alla Laurea magistrale in Chimica o al Dottorato 
di ricerca in Scienze Chimiche e Ambientali;

- n° 1 assegno per attività di tutorato, avente ad oggetto
attività di supporto all’insegnamento di “Termodinamica chimica”, riservato 
a studenti iscritti alla Laurea magistrale in Chimica o al Dottorato di ricerca 
in Scienze Chimiche e Ambientali.

Sono pervenute le domande degli studenti:
a) Dott. ssa Bonetti Giorgia

n° 1 assegno  per  attività  di  tutorato,  avente ad oggetto  attività  di 
supporto  all’insegnamento  di  “Chimica  organica  2”  per  il  CDS  in 
Chimica e Chimica Industriale;

b) Dott. ssa Forcella Nadia
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n° 1 assegno  per  attività  di  tutorato,  avente ad oggetto  attività  di 
supporto  all’insegnamento  di  “Chimica  organica  2”  per  il  CDS  in 
Chimica e Chimica Industriale;

c) Dott. Vavassori Federico
n° 1 assegno  per  attività  di  tutorato,  avente ad oggetto  attività  di 
supporto  all’insegnamento  di  “Chimica  organica  2”  per  il  CDS  in 
Chimica e Chimica Industriale;

d) Dott. ssa Antonini Giulia
n° 1 assegno  per  attività  di  tutorato,  avente ad oggetto  attività  di 
supporto  all’insegnamento  di  “Chimica  organica  2”  per  il  CDS  in 
Chimica e Chimica Industriale;

e) Dott. Acquati Lorenzo
n° 1 assegno  per  attività  di  tutorato,  avente ad oggetto  attività  di 
supporto  all’insegnamento  di  “Chimica  inorganica”  per  il  CDS  in 
Chimica e Chimica Industriale;

f) Dott. Nespoli Davide
n° 1 assegno  per  attività  di  tutorato,  avente ad oggetto  attività  di 
supporto  all’insegnamento  di  “Chimica  inorganica”  per  il  CDS  in 
Chimica e Chimica Industriale;

g) Dott. Grespan Stefano
n° 1 assegno  per  attività  di  tutorato,  avente ad oggetto  attività  di 
supporto  all’insegnamento  di  “Chimica  inorganica”  per  il  CDS  in 
Chimica e Chimica Industriale;

h) Dott. Proserpio Francesco
n° 1 assegno  per  attività  di  tutorato,  avente ad oggetto  attività  di 
supporto  all’insegnamento  di  “Chimica  inorganica”  per  il  CDS  in 
Chimica e Chimica Industriale;

i) Dott. Pinna Marco
n° 2  assegni  per  attività  di  tutorato,  avente  ad  oggetto  attività  di 
supporto  all’insegnamento  di  “Chimica  analitica  strumentale”  per  il 
CDS in Chimica e Chimica Industriale;

j) Dott.ssa Gorla Giulia
n° 2  assegni  per  attività  di  tutorato,  avente  ad  oggetto  attività  di 
supporto  all’insegnamento  di  “Chimica  analitica  strumentale”  per  il 
CDS in Chimica e Chimica Industriale;

k) Dott. Vaghi Stefano
n° 1 assegno  per  attività  di  tutorato,  avente ad oggetto  attività  di 
supporto all’insegnamento di “Termodinamica chimica”  per il CDS in 
Chimica e Chimica Industriale.
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AREA FISICA

-  n. 1 assegno per attività di tutorato avente ad oggetto attività di supporto 
all’insegnamento di “Fisica quantistica 1”, riservato a studenti iscritti alla 
laurea magistrale in fisica e al dottorato di ricerca in Fisica e Astrofisica;

- n. 1 assegno per attività di tutorato avente ad oggetto attività di supporto 
all’insegnamento di “Meccanica dei sistemi e termodinamica”, riservato a 
studenti iscritti alla laurea magistrale in fisica e al dottorato di ricerca in 
Fisica e Astrofisica;

- n. 1 assegno per attività di tutorato avente ad oggetto attività di supporto 
all’insegnamento di “Laboratorio di fisica 1, riservato a studenti iscritti alla 
laurea magistrale in fisica e al dottorato di ricerca in Fisica e Astrofisica;

- n. 1 assegno per attività di tutorato avente ad oggetto attività di supporto 
all’insegnamento di  “Laboratorio di  fisica 2”,  riservato a studenti  iscritti 
alla  laurea  magistrale  in  fisica  e  al  dottorato  di  ricerca  in  Fisica  e 
Astrofisica;

- n. 1 assegno per attività di tutorato avente ad oggetto attività di supporto 
all’insegnamento di “Metodi matematici della fisica con esercitazioni Mod.  
2”, riservato a studenti iscritti alla laurea magistrale in fisica e al dottorato 
di ricerca in Fisica e Astrofisica;

- n. 1 assegno per attività di tutorato avente ad oggetto attività di supporto 
all’insegnamento di “Laboratorio di fisica subnucleare”, riservato a studenti 
iscritti alla laurea magistrale in fisica e al dottorato di ricerca in Fisica e 
Astrofisica;

- n. 1 assegno per attività di tutorato avente ad oggetto attività di supporto 
all’insegnamento di “laboratorio di fisica della materia”, riservato a studenti 
iscritti alla laurea magistrale in fisica e al dottorato di ricerca in Fisica e 
Astrofisica;

- n. 1 assegno per attività di tutorato avente ad oggetto attività di supporto 
all’insegnamento di  “Relatività speciale”,  riservato a studenti  iscritti  alla 
laurea magistrale in fisica e al dottorato di ricerca in Fisica e Astrofisica.

Sono pervenute le domande degli studenti:
a) Dott.ssa Pozzoli Gaia

n°  1  assegno  per  attività  di  tutorato,  avente  ad  oggetto  attività  di 
supporto all’insegnamento di “Fisica quantistica 1” per il CDS in Fisica;

b) Dott. Onate Orozco Matteo
n°  1  assegno  per  attività  di  tutorato,  avente  ad  oggetto  attività  di 
supporto all’insegnamento di “Meccanica dei sistemi e termodinamica” 
per il CDS in Fisica;

c) Dott. Cenedese Gabriele
n°  1  assegno  per  attività  di  tutorato,  avente  ad  oggetto  attività  di 
supporto  all’insegnamento  di  “Laboratorio  di  fisica  1”  per  il  CDS  in 
Fisica;

d) Dott.ssa Bianciardi Camilla
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n°  1  assegno  per  attività  di  tutorato,  avente  ad  oggetto  attività  di 
supporto  all’insegnamento  di  “Laboratorio  di  fisica  2”  per  il  CDS  in 
Fisica;

e) Dott. Lacchini Mattia
n°  1  assegno  per  attività  di  tutorato,  avente  ad  oggetto  attività  di 
supporto  all’insegnamento  di  “Metodi  matematici  della  fisica  con 
esercitazioni Mod. 2” per il CDS in Fisica;

f) Dott.ssa Selmi Alessia
n°  1  assegno  per  attività  di  tutorato,  avente  ad  oggetto  attività  di 
supporto all’insegnamento di “Laboratorio di  fisica subnucleare”  per il 
CDS in Fisica;

g) Dott.ssa Selmi Alessia
n°  1  assegno  per  attività  di  tutorato,  avente  ad  oggetto  attività  di 
supporto all’insegnamento di “Laboratorio di fisica della materia”  per il 
CDS in Fisica;

h) Dott. Bollati Francesco
n°  1  assegno  per  attività  di  tutorato,  avente  ad  oggetto  attività  di 
supporto all’insegnamento di “Relatività speciale” per il CDS in Fisica.

AREA MATEMATICA

-  n. 1 assegno per attività di tutorato avente ad oggetto attività di supporto 
all’insegnamento  di  “Matematica  computazionale”,  riservato  a  studenti 
iscritti  alla  laurea  magistrale  in  matematica  e  ai  dottorati  di  ricerca  in 
Informatica e matematica del calcolo e Fisica e Astrofisica;

- n. 1 assegno per attività di tutorato avente ad oggetto attività di supporto 
all’insegnamento di “Analisi numerica 1”, riservato a studenti iscritti alla 
laurea magistrale in matematica e ai dottorati di ricerca in Informatica e 
matematica del calcolo e Fisica e Astrofisica;

- n. 1 assegno per attività di tutorato avente ad oggetto attività di supporto 
all’insegnamento di “Probabilità e statisctica”, riservato a studenti iscritti 
alla laurea magistrale in matematica e ai dottorati di ricerca in Informatica 
e matematica del calcolo e Fisica e Astrofisica;

- n. 2 assegni per attività di tutorato avente ad oggetto attività di supporto 
all’insegnamento  di  “Fisica   1”,  riservato  a  studenti  iscritti  alla  laurea 
magistrale  in  matematica  e  ai  dottorati  di  ricerca  in  Informatica  e 
matematica del calcolo e Fisica e Astrofisica;

- n. 2 assegni per attività di tutorato avente ad oggetto attività di supporto 
all’insegnamento di “Analisi matematica 2”, riservato a studenti iscritti alla 
laurea magistrale in matematica e ai dottorati di ricerca in Informatica e 
matematica del calcolo e Fisica e Astrofisica;

- n. 2 assegni per attività di tutorato avente ad oggetto attività di “supporto 
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agli studenti per sostenere gli esami del I semestre”, riservato a studenti 
iscritti  alla  laurea  magistrale  in  matematica  e  ai  dottorati  di  ricerca  in 
Informatica e matematica del calcolo e Fisica e Astrofisica.

Sono pervenute le domande degli studenti:
a) Dott. Trotti Ken Lorenzo

n°  1  assegno  per  attività  di  tutorato,  avente  ad  oggetto  attività  di 
supporto all’insegnamento di “Matematica computazionale” per il CDS in 
Matematica;

b) Dott. Trotti Ken Lorenzo
n°  1  assegno  per  attività  di  tutorato,  avente  ad  oggetto  attività  di 
supporto  all’insegnamento  di  “Analisi  numerica  1”  per  il  CDS  in 
Matematica;

c) Dott. Tarsia Marco
n°  1  assegno  per  attività  di  tutorato,  avente  ad  oggetto  attività  di 
supporto  all’insegnamento  di  “Probabilità  e  statisctica”  per  il  CDS  in 
Matematica;

d) Dott.ssa Conti Maria
n°  1  assegno  per  attività  di  tutorato,  avente  ad  oggetto  attività  di 
supporto all’insegnamento di “Fisica 1” per il CDS in Matematica;

e) Dott. Ariosto Sebastiano
n°  1  assegno  per  attività  di  tutorato,  avente  ad  oggetto  attività  di 
supporto all’insegnamento di “Fisica 1” per il CDS in Matematica;

f) Dott. Zanfa Riccardo
n°  1  assegno  per  attività  di  tutorato,  avente  ad  oggetto  attività  di 
supporto  all’insegnamento  di  “Analisi  matematica  2”  per  il  CDS  in 
Matematica;

g) Dott. Rogers Morgan
n°  1  assegno  per  attività  di  tutorato,  avente  ad  oggetto  attività  di 
supporto  all’insegnamento  di  “Analisi  matematica  2”  per  il  CDS  in 
Matematica;

h) Dott. Adriani Andrea
n°  1  assegno  per  attività  di  tutorato,  avente  ad  oggetto  attività  di 
“supporto agli studenti per sostenere gli esami del I semestre” per il CDS 
in Matematica;

i) Dott. Trotti Ken Lorenzo
n°  1  assegno  per  attività  di  tutorato,  avente  ad  oggetto  attività  di 
“supporto agli studenti per sostenere gli esami del I semestre” per il CDS 
in Matematica;
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AREA AMBIENTALE

-  n. 1 assegno per attività di tutorato avente ad oggetto attività di supporto 
all’insegnamento  di  “Biodiversità  vegetale  e  cambiamento  climatico”, 
riservato a studenti iscritti al dottorato di ricerca in Scienze Chimiche e 
Ambientali;

- n. 1 assegno per attività di tutorato avente ad oggetto attività di supporto 
all’insegnamento di “ Cambiamento climatico”, riservato a studenti iscritti 
al dottorato di ricerca in Scienze Chimiche e Ambientali;

- n. 1 assegno per attività di tutorato avente ad oggetto attività di supporto 
all’insegnamento  di  “Microbiologia  ambientale  e  applicata”,  riservato  a 
studenti iscritti al dottorato di ricerca in Scienze Chimiche e Ambientali;

- n. 1 assegno per attività di tutorato avente ad oggetto attività di supporto 
all’insegnamento  di  “Metodi  analitici  per  il  monitoraggio  ambientale”, 
riservato a studenti iscritti al dottorato di ricerca in Scienze Chimiche e 
Ambientali;

- n. 1 assegno per attività di tutorato avente ad oggetto attività di supporto 
all’insegnamento di “Laboratorio di igiene ambientale ed occupazionale”, 
riservato a studenti iscritti al dottorato di ricerca in Scienze Chimiche e 
Ambientali.

Sono pervenute le domande degli studenti:
a) Dott.ssa Piccinelli Silvia

n°  1  assegno  per  attività  di  tutorato,  avente  ad  oggetto  attività  di 
supporto  all’insegnamento  di  “Biodiversità  vegetale  e  cambiamento 
climatico” per il CDS magistrale in Scienze Ambientali;

b) Dott. Cuomo Maurizio
n°  1  assegno  per  attività  di  tutorato,  avente  ad  oggetto  attività  di 
supporto all’insegnamento di “Microbiologia ambientale e applicata” per 
il CDS magistrale in Scienze Ambientali;

c) Dott. Campagnolo Davide
n°  1  assegno  per  attività  di  tutorato,  avente  ad  oggetto  attività  di 
supporto  all’insegnamento  di  “Laboratorio  di  igiene  ambientale  ed 
occupazionale” per il CDS magistrale in Scienze Ambientali

Nessuna domanda pervenuta per i seguenti insegnamenti:

-  n° 1 assegno per attività di tutorato, avente ad oggetto attività di
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    supporto  all’insegnamento  di  “cambiamento  climatico”  per  il  CDS 
magistrale in Scienze Ambientali;

-  n.  1  assegno  per  attività  di  tutorato,  avente  ad  oggetto  attività  di 
supporto

      all’insegnamento di “Metodi analitici per il monitoraggio ambientale”, 
per il CDS magistrale in Scienze     
      Ambientali.

AREA CHIMICA

Dott.ssa  Bonetti 
Giorgia

n.  1  assegno  per  attività  didattico-
integrativa  propedeutiche e di  recupero a 
supporto  dell’insegnamento  di  “Chimica 
organica  2” per  il  CDS  in  Chimica  e 
Chimica  Industriale;  compenso  pari  a  € 
540,00 per un totale di n° 36 ore.

Dott.ssa  Forcella 
nadia

n.  1  assegno  per  attività  didattico-
integrativa  propedeutiche e di  recupero a 
supporto  dell’insegnamento  di  “Chimica 
organica  2” per  il  CDS  in  Chimica  e 
Chimica  Industriale;  compenso  pari  a  € 
540,00 per un totale di n° 36 ore.

Dott.  Vavassori 
Federico

n.  1  assegno  per  attività  didattico-
integrativa  propedeutiche e di  recupero a 
supporto  dell’insegnamento  di  “Chimica 
organica  2” per  il  CDS  in  Chimica  e 
Chimica  Industriale;  compenso  pari  a  € 
540,00 per un totale di n° 36 ore.

Dott.ssa  Antonini 
Giulia

n.  1  assegno  per  attività  didattico-
integrativa  propedeutiche e di  recupero a 
supporto  dell’insegnamento  di  “Chimica 
organica  2” per  il  CDS  in  Chimica  e 
Chimica  Industriale;  compenso  pari  a  € 
540,00 per un totale di n° 36 ore.

Dott.  Acquati 
Lorenzo

n.  1  assegno  per  attività  didattico-
integrativa  propedeutiche e di  recupero a 
supporto  dell’insegnamento  di  “Chimica 
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inorganica” per  il  CDS  in  Chimica  e 
Chimica  Industriale;  compenso  pari  a  € 
240,00 per un totale di n° 16 ore.

Dott.  Nespoli 
Davide

n.  1  assegno  per  attività  didattico-
integrativa  propedeutiche e di  recupero a 
supporto  dell’insegnamento  di  “Chimica 
inorganica” per  il  CDS  in  Chimica  e 
Chimica  Industriale;  compenso  pari  a  € 
240,00 per un totale di n° 16 ore.

Dott.  Grespan 
Stefano

n.  1  assegno  per  attività  didattico-
integrativa  propedeutiche e di  recupero a 
supporto  dell’insegnamento  di  “Chimica 
inorganica” per  il  CDS  in  Chimica  e 
Chimica  Industriale;  compenso  pari  a  € 
240,00 per un totale di n° 16 ore.

Dott. Proserpio Francesco n.  1  assegno  per  attività  didattico-
integrativa  propedeutiche e di  recupero a 
supporto  dell’insegnamento  di  “Chimica 
inorganica” per  il  CDS  in  Chimica  e 
Chimica  Industriale;  compenso  pari  a  € 
240,00 per un totale di n° 16 ore.

Dott. Pinna Marco n.  2  assegni  per  attività  didattico-
integrativa  propedeutiche e di  recupero a 
supporto  dell’insegnamento  di  “Chimica 
analitica  strumentale” per  il  CDS  in 
Chimica  e  Chimica  Industriale;  compenso 
pari a € 1440,00 per un totale di n° 96 ore.

Dott.ssa Gorla 
Giulia

n.  2  assegni  per  attività  didattico-
integrativa  propedeutiche e di  recupero a 
supporto  dell’insegnamento  di  “Chimica 
analitica  strumentale” per  il  CDS  in 
Chimica  e  Chimica  Industriale;  compenso 
pari a € 1440,00 per un totale di n° 96 ore.

Dott. Vaghi 
Stefano

n.  1  assegno  per  attività  didattico-
integrativa  propedeutiche e di  recupero a 
supporto  dell’insegnamento  di  “Chimica 
inorganica” per  il  CDS  in  Chimica  e 
Chimica  Industriale;  compenso  pari  a  € 
480,00 per un totale di n° 32 ore.
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AREA FISICA

Dott.ssa Pozzoli 
Gaia

n.  1  assegno  per  attività  didattico-integrativa 
propedeutiche  e  di  recupero a  supporto 
dell’insegnamento di “Fisica quantistica 1” per il 
CDS in Fisica;  compenso pari a € 300,00 per un 
totale di n° 20 ore.

Dott. Onate 
Orozco Matteo

n.  1  assegno  per  attività  didattico-integrativa 
propedeutiche  e  di  recupero a  supporto 
dell’insegnamento  di  “Meccanica  dei  sistemi  e 
termodinamica” per il  CDS in Fisica;  compenso 
pari a € 300,00 per un totale di n° 20 ore.

Dott. Cenedese 
Gabriele

n.  1  assegno  per  attività  didattico-integrativa 
propedeutiche  e  di  recupero a  supporto 
dell’insegnamento di “Laboratorio di fisica 1” per 
il CDS in Fisica; compenso pari a € 750,00 per un 
totale di n° 50 ore.

Dott.ssa 
Bianciardi Camilla

n.  1  assegno  per  attività  didattico-integrativa 
propedeutiche  e  di  recupero a  supporto 
dell’insegnamento di “Laboratorio di fisica 2” per 
il CDS in Fisica; compenso pari a € 750,00 per un 
totale di n° 50 ore.

Dott. Lacchini 
Mattia

n.  1  assegno  per  attività  didattico-integrativa 
propedeutiche  e  di  recupero a  supporto 
dell’insegnamento  di  “Metodi  matematici  della  
fisica  con  esercitazioni  Mod.  2” per  il  CDS  in 
Fisica; compenso pari a € 300,00 per un totale di 
n° 20 ore.

Dott.ssa Selmi 
Alessia 

n.  1  assegno  per  attività  didattico-integrativa 
propedeutiche  e  di  recupero a  supporto 
dell’insegnamento  di  “Laboratorio  di  fisica 
subnucleare” per il CDS in Fisica; compenso pari 
a € 300,00 per un totale di n° 20 ore.

Dott.ssa Selmi n.  1  assegno  per  attività  didattico-integrativa 
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Alessia propedeutiche  e  di  recupero a  supporto 
dell’insegnamento di “Laboratorio di fisica della 
materia” per il CDS in Fisica; compenso pari a € 
300,00 per un totale di n° 20 ore.

Dott. Bollati 
Francesco

n.  1  assegno  per  attività  didattico-integrativa 
propedeutiche  e  di  recupero a  supporto 
dell’insegnamento di  “Relatività  speciale” per il 
CDS in Fisica;  compenso pari a € 300,00 per un 
totale di n° 20 ore.

AREA MATEMATICA

Dott. Trotti Ken 
Lorenzo

n.  1  assegno  per  attività  didattico-integrativa 
propedeutiche  e  di  recupero a  supporto 
dell’insegnamento  di  “Matematica 
Computazionale” per  il  CDS  in  Matematica, 
compenso pari a € 180,00 per un totale di n° 12 
ore.

Dott. Trotti Ken 
Lorenzo

n.  1  assegno  per  attività  didattico-integrativa 
propedeutiche  e  di  recupero a  supporto 
dell’insegnamento di “Analisi numerica 1” per il 
CDS in  Matematica,  compenso pari  a  € 180,00 
per un totale di n° 12 ore.

Dott. Tarsia 
Marco

n.  1  assegno  per  attività  didattico-integrativa 
propedeutiche  e  di  recupero a  supporto 
dell’insegnamento di “Probabilità e statistica” per 
il CDS in Matematica, compenso pari a € 180,00 
per un totale di n° 12 ore.

Dott.ssa Conti 
Maria

n.  1  assegno  per  attività  didattico-integrativa 
propedeutiche  e  di  recupero a  supporto 
dell’insegnamento  di  “Fisica  1” per  il  CDS  in 
Matematica,  compenso  pari  a  €  180,00  per  un 
totale di n° 12 ore.

Dott. Ariosto n.  1  assegno  per  attività  didattico-integrativa 
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Sebastiano propedeutiche  e  di  recupero a  supporto 
dell’insegnamento  di  “Fisica  1” per  il  CDS  in 
Matematica,  compenso  pari  a  €  180,00  per  un 
totale di n° 12 ore.

Dott. Zanfa 
Riccardo

n.  1  assegno  per  attività  didattico-integrativa 
propedeutiche  e  di  recupero a  supporto 
dell’insegnamento di “Analisi matematica 2” per 
il CDS in Matematica, compenso pari a € 360,00 
per un totale di n° 24 ore.

Dott. Rogers 
Morgan

n.  1  assegno  per  attività  didattico-integrativa 
propedeutiche  e  di  recupero a  supporto 
dell’insegnamento di “Analisi matematica 2” per 
il CDS in Matematica, compenso pari a € 180,00 
per un totale di n° 12 ore.

Dott. Adriani 
Andrea

n.  1  assegno  per  attività  didattico-integrativa 
propedeutiche  e  di  recupero a  “supporto  agli 
studenti per sostenere gli esami del I semestre” 
per  il  CDS  in  Matematica,  compenso  pari  a  € 
180,00 per un totale di n° 12 ore.

Dott. Trotti Ken 
Lorenzo

n.  1  assegno  per  attività  didattico-integrativa 
propedeutiche  e  di  recupero a  “supporto  agli 
studenti per sostenere gli esami del I semestre” 
per  il  CDS  in  Matematica,  compenso  pari  a  € 
360,00 per un totale di n° 24 ore.

AREA AMBIENTALE

Dott.ssa Piccinelli 
Silvia

n.  1  assegno  per  attività  didattico-integrativa 
propedeutiche  e  di  recupero a  supporto 
dell’insegnamento  di  “Biodiversità  vegetale  e 
cambiamento  climatico” per  il  CDS  in  Scienze 
Ambientali,  compenso  pari  a  €  360,00  per  un 
totale di n° 24 ore.

Dott. Cuomo n.  1  assegno  per  attività  didattico-integrativa 
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Maurizio propedeutiche  e  di  recupero a  supporto 
dell’insegnamento di “Microbiologia ambientale e 
applicata” per  il  CDS  in  Scienze  Ambientali, 
compenso pari a € 240,00 per un totale di n° 16 
ore.

Dott. Campagnolo 
Davide

n.  1  assegno  per  attività  didattico-integrativa 
propedeutiche  e  di  recupero a  supporto 
dell’insegnamento  di  “laboratorio  di  igiene 
ambientale  ed  occupazionale” per  il  CDS  in 
Scienze  Ambientali,  compenso  pari  a  €  360,00 
per un totale di n° 24 ore.
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