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Determinazione del Direttore 
n. 6 del 26/02/2016 

Scuola Provinciale Superiore di Sanità 

 
Tutor Podologia 

 
  

presso la Claudiana opera dall’ 11.06.2015 la Podologa Pamela De Demo in funzione di Tutor di tirocinio, a 

supporto delle attività del corso di laurea in Podologia; 
 

a seguito del collocamento a risposo di Verena Plank Seyr, incaricata di gestire la didattica teorica e 
l’organizzazione del corso di laurea in Podologia ed in particolare la definizione del piano di studi, del 

calendario delle lezioni, degli appelli, la gestione delle richieste dei docenti, le verifiche sulle prestazioni svolte 
dai docenti e ulteriori attività amministrative inerenti il corso di laurea, si rende necessario trasferire ad altro 

collaboratore tali attività, le quali non possono essere svolte da altro personale presente in Claudiana; 

 
ritenuta comunque vantaggiosa per la Claudiana la soluzione di estendere le attività alla Tutor di tirocinio già 

presente in Claudiana, rispetto all’incarico di un ulteriore Podologo; 
 

quantificato il carico di lavoro aggiuntivo previsto dalle attività, nel 40% del totale di un corso di laurea; 

  
il Direttore 

d e t e r m i n a 
 

-di sostituire il contratto stipulato in data 11.06.2015 con la Podologa Pamela De Demo con un nuovo 
contratto a partire dal 01.03.2016 e fino al 31.12.2017, integrando alle attività già in svolgimento, le seguenti: 

-organizzazione dell’attività didattica teorica (calendario lezioni, appelli, presenza docenti); 

-servizi didattici e logistici agli studenti; 
-supporto ai docenti. 

del corso di laurea in Podologia. 
-di stabilire un compenso aggiuntivo mensile rispetto al contratto in essere pari a € 500 ed un importo totale 

del contratto pari a € 37.400 + Iva. 

 
 

-di pubblicare gli estremi del pagamento sul sito della Claudiana all’interno della pagina “Amministrazione 
trasparente” alla sezione consulenti e collaboratori. 

 

 
 

Dr. Guido Bocchio 
Direttore della Scuola Provinciale Superiore di Sanità 
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