Prot. n. 25021 del 07/08/2019 - [UOR: Centro Orientamento e Tutorato - Classif. II/1 - Rep.710/2019]

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

IL RETTORE
CONSIDERATO

VISTO

VISTO

TENUTO CONTO
RITENUTO

TENUTO CONTO
CONSIDERATE

il finanziamento del Ministero dell’Istruzione e dell’Università a favore dell’Università
degli Studi del Molise per l’anno finanziario 2017, relativamente al “Fondo per il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” per una somma di
€ 21.359,00 da utilizzare ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 1047/2017;
il D.R. n. 503 del 21 giugno 2019 con il quale è stato pubblicato il bando di selezione
per l’assegnazione di n. 18 assegni annuali non rinnovabili per gli studenti capaci e
meritevoli iscritti, per l’a.a. 2018/2019, ai Corsi di Laurea Magistrale, al IV, V anno del
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, al IV, V anno del corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, al IV, V e VI anno
del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e ai Corsi di
dottorato di Ricerca senza borsa dell’Università degli Studi del Molise;
il D.R. n. 696, prot. N.24458, del 1° agosto 2019, con il quale sono stati individuati i
beneficiari della selezione di cui trattasi attribuendo solo n.12 assegni annuali in quanto
il numero di domande valide pervenute è stato inferiore rispetto al numero di assegni
messi a concorso;
che l’importo dell’assegno è pari ad € 1.384,38 lordo ente, di cui € 1.127,16, lordo
percipiente, per un numero di ore pari a 138;
opportuno dover procedere all’assegnazione formale dei vincitori degli assegni alle
strutture universitarie ed all’individuazione dei referenti responsabili della certificazione
delle attività dagli stessi svolte, ai fini della liquidazione delle rate degli assegni, ai sensi
dell’art. 5 del Bando di selezione;
che all’Università del Molise sono stati approvati, con alcune classi di laurea, i Progetti
dei Piani di Orientamento e Tutorato (POT) finanziati dal MIUR, per i quali è prevista la
figura dei tutor come supporto necessario per l’orientamento in itinere;
le esigenze logistiche dei vincitori e la loro formazione didattica

DECRETA
Art.1
Di assegnare, alle strutture universitarie identificate nel seguente elenco, i 12 studenti vincitori del Bando tutor
dell’orientamento per l’a.a. 2018/2019, individuando per ciascuna struttura di riferimento il nominativo
dell’assegnista e del Responsabile della Struttura/ Docente Universitario presso cui il titolare dell’assegno presterà
la propria attività:
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N.

1
2
3

4

5

6

7

8
9

Cognome

Corso di laurea magistrale

Assegnazione

Referente

CATALINA
MARIA

Laurea magistrale in Scienze e
tecnologie Alimentari

Dipartimento Agricoltura,
Ambiente e Alimenti

Prof.
Belliggiano

TRAPLOVA

MONIKA

Laurea magistrale in Scienze e
Tecnologie Agrarie

Dipartimento Agricoltura,
Ambiente e Alimenti

Prof.
Belliggiano

CERRI

MICHELE
FORTUNATO

Laurea Magistrale in Scienze e
Tecnologie Agrarie

Dipartimento Agricoltura,
Ambiente e Alimenti

Prof.
Belliggiano

Dipartimento Economia

Prof.ssa
Picardi

Dipartimento Economia

Prof.ssa
Salvatore

Dipartimento di Economia

Prof.ssa
Salvatore

Dipartimento di Economia

Prof.ssa
Salvatore

Dipartimento di Economia

Prof.ssa
Salvatore

CHIRASCU

VENA

CIOCCA

PETTI

SANTONE

MARINELLI
SANTORO

Nome

STEFANO

ANTONELLA

RAFFAELLA

MARIA

MARIESA
GIULIA

Laurea Magistrale in Scienze
politiche e delle Istituzioni
Europee
Laurea magistrale in
Management,
Imprenditorialità e
Innovazione
Laurea magistrale in
Management,
Imprenditorialità e
Innovazione
Laurea magistrale in
Management,
Imprenditorialità e
Innovazione
Laurea magistrale in
Management,
Imprenditorialità e
Innovazione
Laurea Magistrale in Servizio
sociale e Politiche Sociali

Dipartimento di Economia

Prof.ssa
Grignoli

Segreteria Didattica del

Laurea Magistrale in
Letteratura e storia dell’arte
10
11

12

PETRUCCIOLI
FLORIO

PICCIANO

GABRIELE PIO

Sig. Carla
Cenci

Formazione

DAFNE
ERIC

Dipartimento di Scienze
umanistiche, Sociali e della

Laurea Magistrale in
Letteratura e storia dell’arte

Biblioteca di Ateneo

Dott.ssa
Napoleone

Scienze della Formazione
primaria

Centro Orientamento e Tutorato

Dott.ssa
Cinzia
Dardone

Art. 2
Ai sensi dell’art.4 del Bando di concorso, per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale è previsto un
impegno di 138 ore con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’affidamento della borsa di tutorato e potrà
riguardare le seguenti attività:
- attività di tutorato in itinere, indirizzate ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli
studi e renderli attivamente partecipi al processo formativo all’interno dei Corsi di Studio;
- attività di tutorato agli studenti lavoratori che non possono frequentare regolarmente le lezioni;
- attività di tutorato agli studenti con disabilità e D.S.A. qualora se ne ravvisi l’esigenza segnalata dal
Centro Servizi per studenti disabili e studenti con D.S.A.;
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-

attività di supporto agli studenti iscritti ai corsi di laurea triennali e magistrali nel disbrigo delle pratiche
amministrative.

Art. 3
Ai sensi dell’art. 5 del Bando di concorso, l’importo dell’assegno annuale degli studenti è quantificato in
€ 1.384,38 al lordo di tutti gli oneri a carico dell’Ente erogante, di cui € 1.127,16 lordo percipiente. Il pagamento
sarà erogato al termine delle ore previste e liquidato sulla base di apposita relazione di assolvimento
dell’impegno previsto, controfirmata dal Responsabile della Struttura o dal Docente di riferimento con cui il
titolare dell’assegno presta la propria attività.
Art. 4
L’imputazione della spesa di € 16.612,56 sulla voce di costo CA.04.040.07.02.02. denominata Orientamento
studenti del Bilancio 2019 di cui al Progetto BANDO TUTOR_2019.
Campobasso,

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)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€

Disponibile sul progetto

Voce COAN

Voce COAN

Vincolo da provvedimento
Annotazioni:

€

n.

€

Data
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