DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI

COORDINAMENTO SERVIZI AGLI STUDENTI
CENTRO ORIENTAMENTO E TUTORATO

IL RETTORE

VISTA

la Legge n. 240 del 30.12.2010, “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo
per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, ed in
particolare l’art. 9 – Fondo per la premialità;
la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 dicembre 2018 con la quale
è stato istituito il Fondo di Ateneo per la premialità, ai sensi del citato articolo
9 della L. 240/2010, previo parere favorevole del Senato Accademico nella
seduta tenutasi in pari data;
il DM n. 1047 del 29 dicembre 2017 con il quale il Ministero ha definito, tra
l’altro, le risorse per il finanziamento dei Piani di Orientamento e Tutorato e del
Piano Nazionale Lauree Scientifiche per il biennio 2017-2018 nonché i criteri di
ripartizione di tali risorse sulla base di progetti presentati da reti di Università,
con il coinvolgimento degli Istituti scolastici;
il decreto del Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la
Ricerca n. 359 del 4 marzo 2019 con il quale sono stati ammessi al
cofinanziamento nove progetti in attuazione del “Piano Lauree Scientifiche
2017-2018” e 21 progetti in attuazione dei “Piani per l’Orientamento e
Tutorato”;
delle proposte progettuali presentate dall’Università degli Studi del Molise in
sinergia con altre università italiane;
che, in base al sopracitato decreto, sono state ammessi al cofinanziamento i
seguenti progetti presentati dall’Ateneo

VISTA

VISTO

VISTO

TENUTO CONTO
CONSIDERATO

Titolo Progetto

Ateneo
Capofila

Dipartimento

PLS – Progetto Nazionale di
BIOLOGIA e BIOTECNOLOGIE

Catania

Dipartimento
Bioscienze
Territorio

Responsabil Finanziamento
e Scientifico MIUR
di
e Prof. Fortini

22.500,00
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PLS – Progetto
Informatica

Nazionale

POT – Un primo passo verso il
fututo – Acronimo V.A.L.E. –
Vocational Accademic in Law
Enhancement
POT
–
[GPS.UNI]
Geolocalizzazione
politicosociologica per orientarsi nel
mondo universitario. Dalla
scuola all’università: Saper
scegliere
per
saper
sperimentare
POT – ScopriTalento POT

Milano

Dipartimento
Bioscienze
Territorio

di
Prof.
e
Oliveto

17.000,00

Pavia

Dipartimento
Giuridico

Prof.
Paoloni

20.000,00

Salerno

Dipartimento
Economia

Prof. Picardi

13.500,00

Prof.
Salvatore

17.900,00

Torino

POT – Sistema Integrato di
Supporto agli Studenti di
Agraria

Padova

POT – SERVIZIOSOCIALE.POT

Napoli
Federico
II

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

Dipartimento
Economia
Dipartimento
Agricoltura,
Ambiente
Alimenti
Dipartimento
Economia

di

di
Prof.
e Belliggiano

24.750,00

di Prof.
Grignoli

14.250,00

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2019, con la quale è
stato approvato, su proposta del Dipartimento di Bioscienze e territorio con
Ordinanza n. 8/2019 del 24 maggio 2019 e ratificata con Delibera del 18 giugno
2019, e previo parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 26
giugno 2019, l’Accordo di Partenariato proposto dall’Università degli Studi di
Milano in qualità di capofila del progetto “PLS – Progetto Nazionale
Informatica” con la responsabilità scientifica del prof. Rocco Oliveto, ed il
relativo piano finanziario;
la delibera del Consiglio del Corso di laurea in Informatica del 10/12/2019 con
la quale è stato approvato il prospetto delle ore e dei compensi da attribuire ai
Docenti che hanno collaborato nelle attività didattiche del PLS di Informatica
2018, redatto dal Prof. Oliveto, referente del Progetto;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2021, con la quale è
stato approvato, a seguito di delibera del Consiglio di Dipartimento di
Bioscienze e Territorio del 13 aprile 2021, il nuovo articolato di spesa relativo al
progetto PLS di cui trattasi;
il Decreto Rettorale n. 869 del 2/10/2019 con il quale sono stati definiti i
compensi al personale docente che è stato coinvolto nella realizzazione del
Laboratorio di eccellenza in Informatica “Giochiamo con l’informatica: sviluppo
di videogiochi 2D e 3D Unity” a.a. 2019/2020, per un importo complessivo pari
ad € 1.400,00, coerente con il piano finanziario riapprovato;
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VISTO

TENUTO CONTO
VISTO

VISTO

CONSIDERATO

ACCERTATA

il Decreto Rettorale n. 1194 del 19/12/2019, con il quale è stata approvata
l’attività “Hackathon International Global Game Jam”, nonché il
coordinamento del Prof. Oliveto per un importo complessivo di € 900,00;
che con il nuovo Piano finanziario approvato il compenso al Prof. Oliveto è stato
valutato per € 950,00;
il Decreto Rettorale n. 1211 del 20/12/2019, con il quale sono stati definiti i
compensi al personale docente che è stato coinvolto nella realizzazione
dell’attività della “Ada summer camp” per complessivi Euro 1.750,00, coerente
e rientrante nella voce di spesa prevista nel relativo piano finanziario;
il Decreto Rettorale n. 58 del 16/01/2020 con il quale sono stati definiti i
compensi al personale docente che è stato coinvolto nella realizzazione del
“Corso per la formazione di insegnanti delle scuole primarie e di primo grado
sulle scienze di base” per complessivi Euro 1.050,00, coerente e rientrante nella
voce di spesa prevista nel relativo piano finanziario;
che il compenso da destinate al personale interno che partecipa alla
realizzazione dei progetti PLS, così come previsto dalle Linee guida, nonché
dalle modalità di presentazione dei progetti, ai sensi degli art. 5 e 6 del DM
1047/2017, deve essere accantonato sul Fondo per la premialità di cui all’art. 9
della L. 240/2010;
la disponibilità degli importi alle voci di costo del Bilancio Universitario sul
progetto PIANO LAUREE SCIENTIFICHE (PLS) INFORMATICA 2018, gestito dal
Dipartimento di Bioscienze e territorio
DECRETA

Di confermare la disponibilità, per l’importo complessivo di Euro 5.150,00 lordo ente sulla
voce di costo del Bilancio di Ateneo CA.04.040.04.05.07 - Accantonamento compensi
aggiuntivi al personale nell’ambito del progetto PIANO LAUREE SCIENTIFICHE (PLS) INFORMATICA
2018, gestito dal Dipartimento di Bioscienze e Territorio quale incentivo da destinare al
personale.
ART. 2: Di autorizzare l’accantonamento dell’importo di Euro 5.150,00 lordo ente, corrispondente
a circa € 3.750,00 lordo percipiente, nel Fondo premialità con codifica CG.02.021.01.10,
secondo quanto previsto dalle Linee guida e dalle modalità di presentazione dei POT e PLS,
ai sensi degli art. 5 e 6 del DM 1047/2017, nonché di autorizzare l’adozione dei
provvedimenti di liquidazione dei compensi al personale interno che ha partecipato alle
realizzazione del progetto “PLS Progetto Nazionale di Informatica”, in relazione alle attività
svolte e certificate.
Art. 1:

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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