Prot. n. 2924 del 30/01/2020 - [UOR: Centro Orientamento e Tutorato - Classif. II/1 - Rep.95/2020]

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
COORDINAMENTO SERVIZI AGLI STUDENTI
CENTRO ORIENTAMENTO E TUTORATO

IL RETTORE

VISTO

il D.P.C.M. del 9 aprile 2001 in tema di “Uniformità di trattamento sul diritto agli
studi universitari” come modificato dal D.Lgs n°68 del 29 marzo 2012;

VISTO

l’art. 23 del Regolamento Didattico di Ateneo approvato con D.R. 247 del 12
marzo 2010 in materia di orientamento e tutorato;

VISTO

l’art.2, comma 3 del D.M. n° 198 del 23 ottobre 2003 “Fondo per il sostegno dei
giovani e per favorire la mobilità degli studenti” che prevede che ciascun Ateneo
eroghi agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di cui all’art.1, primo comma,
lettera b) della citata Legge 170/2003, assegni, compatibili con la fruizione delle
borse di studio di cui all’art.8 della legge n° 390 del 2 dicembre 1991, per
l’incentivazione delle attività di tutorato sulla base di criteri predeterminati dai
competenti organi accademici;

VISTO

il D.M. n.1047 del 29 dicembre 2017, in materia di “Fondo per il sostegno dei
giovani e per favorire la mobilità degli studenti”, in particolare l’art. 4, comma 4 e
l’art. 5 relativi alla presentazione di progetti in materia di Piani Lauree Scientifiche
(PLS) e Piani di Orientamento e Tutorato (POT);

PRESO ATTO

che l’Università degli studi del Molise ha presentato 5 progetti POT e 2 progetti
PLS;

VISTO

il Decreto del Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
del MIUR con il quale sono stati approvati tutti i progetti presentati dall’Università
del Molise;

TENUTO CONTO che i Progetti POT e PLS prevedono le figure dei Tutor come supporto dell’attività
di orientamento;
VISTO

del D.R. N. 1191, prot. N. 43539 del 19/12/2019 relativo al Bando emanato per
l’assegnazione di 1 assegno da attribuire agli studenti regolarmente iscritti all’a.
a. 2018/2019 al Corso di Laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali
dell’Università degli studi del Molise, la cui imputazione di spesa pari a 800,00

Via F. De Sanctis – 86100 Campobasso Tel +39 0874 40 41 - Numero verde 800 588 815
PEC: amministrazione@cert.unimol.it - sito web www.unimol.it –P. IVA 007 451 507 06 - C.F. 92008370709

euro, compresi gli oneri previdenziali e finanziari, graverà sul Progetto del POT
“SERVIZIO.SOCIALE.POT”;
VISTO

il numero di domande pervenute per la selezione pari a 7;

SENTITO

il Referente del progetto in questione, la prof.ssa Daniela Grignoli;

RITENUTO

opportuno dover procedere, ai sensi dell’art. 5 del Bando di selezione, alla
nomina della Commissione incaricata alla selezione dei candidati
DECRETA

di nominare la seguente Commissione giudicatrice:
Prof.ssa Daniela Grignoli
Prof. Davide Barba
Prof.ssa Cecilia Tomassini

Presidente
Componente
Componente

IL RETTORE
Prof. Luca BRUNESE
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)
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