
  

 
 
 

 

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: la Delibera del Consiglio del Dipartimento in Scienze Veterinarie n. 121 del 6 maggio 2021 

con il quale è stata approvata l’attivazione degli incarichi per le attività di tutorato, didattiche-
integrative, propedeutiche e di recupero per l’anno accademico 2021/22; 

visto: il bando di selezione prot. n. 14727 emanato in data 22 ottobre 2021 per n. 3 incarichi di 
collaborazione per le attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero 
per l’a.a. 2021/22, per il tutorato agli studenti che svolgono il tirocinio pratico nell’ambito della 
Clinica dei Piccoli Animali; 

visto: il verbale della Commissione Giudicatrice prot. n. 15744 del 11 ottobre 2021; 
accertata: la regolarità degli atti; 

DISPONE 
 

Art. 1 
Sono approvati gli atti della selezione prot. n. 14727 emanato in data 22 ottobre 2021 per n. 3 
incarichi di collaborazione per le attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di 
recupero per l’a.a. 2021/22, per il tutorato agli studenti che svolgono il tirocinio pratico nell’ambito 
della Clinica dei Piccoli Animali; 
 

Art. 2 
Approvati gli atti della procedura sono dichiarati idonei: 
Antonacci Asia (matr. 552173)  
Capitaneo Gaia (matr. 549818) 
Nardi Samanta (matr. 588261) 

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. Francesco Paolo Di Iacovo 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme 
connesse  

https://alboufficiale.unipi.it/
http://www.vet.unipi.it/
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