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DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI

COORDINAMENTO SERVIZI AGLI STUDENTI
CENTRO ORIENTAMENTO E TUTORATO

IL RETTORE
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

PRESO ATTO
SENTITO
RITENUTO

l’art.13 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici
universitari” che definisce i contenuti delle attività di tutorato;
il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro
dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
l’art. 23 del Regolamento didattico di Ateneo approvato con D.R. n. 247 del 12
marzo 2010 in materia di orientamento e tutorato;
il Decreto Legislativo del 29 marzo 2012, n. 68, in materia di diritto allo studio
universitario;
il D. R. n. 856 del 1/10/2019 con il quale è stata approvata l’iniziativa di un
concorso denominato VorreidirTi indirizzato agli studenti iscritti al IV e V anno degli
Istituti di Istruzione Secondaria Superiore e agli studenti iscritti all’Università del
Molise;
il D.R. n. 983 del 24/10/2019 con il quale è stato approvato il Bando di concorso
VorreidirTi che prevede la produzione di una breve clip tematica, finalizzata a
esprimere ciò che ognuno sente come importante ed essenziale, indirizzata a due
diverse categorie di partecipazione: Freshman e Advanced Team, di cui la prima è
riservata agli studenti iscritti al IV o al V anno degli Istituti Istruzione Secondaria
Superiore del territorio nazionale, mentre la seconda è riservata ad una coppia
formata da uno studente iscritto al IV o al V anno degli Istituti Superiori e da uno
studente iscritto all’Università del Molise;
che le iscrizioni al concorso VorreidirTi sono scadute in data 30 aprile 2020;
il referente del progetto, Prof. Paolo Bellini;
opportuno dover procedere, ai sensi dell’art.5 del Bando di selezione, alla nomina
della Commissione incaricata alla selezione dei candidati
DECRETA

Art. 1
di nominare la seguente Commissione:
 Prof. Paolo Bellini (Ricercatore di ruolo - Dip. SUSEF)
 Prof. Giovanni Maddalena (Prof. Associato - Dip. Giuridico)
 Prof. Pasquale Napolitano (Prof. a contratto – Dip. SUSEF)

Presidente
Componente
Componente

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