Prot. n. 25246 del 21/09/2020 - [UOR: Centro Orientamento e Tutorato - Classif. II/1 - Rep.693/2020]

DIVISIONE

RISORSE E SERVIZI

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI

COORDINAMENTO SERVIZI AGLI STUDENTI
CENTRO ORIENTAMENTO E TUTORATO

IL RETTORE
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
PRESO ATTO

TENUTO CONTO
PRESO ATTO

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;
la Legge n. 170 dell’11 luglio 2003 con la quale è stato convertito il decreto – legge 9
maggio 2003, n.105, recante disposizioni urgenti per l’Università e gli Enti di Ricerca,
nonché in materia di abilitazione all’esercizio di attività professionali, ed in particolare
l’art.1, comma 1 lett. b);
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;
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”, con il quale sono state stabilite le nuove
disposizioni per l’assegnazione dei finanziamenti alle Università e nello specifico
all’Università del Molise per l’anno 2019 è stata assegnata una somma di € 42.783,00;
la nota ministeriale dell’8 marzo 2018 con la quale sono state definite le indicazioni
operative sull’utilizzo delle risorse assegnate, nonché il relativo monitoraggio;
il D.R. n. 124 del 12/02/2020 con il quale è stato pubblicato il Bando tutor per l’a.a.
2019/2020;
il D.R. n. 292 del 23/04/2020 con il quale sono state approvate le graduatorie degli
studenti risultati beneficiari delle borse di Tutorato per l’a.a. 2019/2020;
il D.R. n. 357 del 25/05/2020 con il quale sono stati assegnati gli studenti Tutor alle
strutture amministrative di riferimento;
che lo studente MARASCIULO DARIO, risultato beneficiario della borsa di tutorato
nell’ambito della graduatoria dei Corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Medicina
e di scienze della salute, in data 12 settembre 2020, ha dichiarato di rinunciare alla borsa
per sopravvenuti motivi personali;
che lo studente menzionato non ha svolto alcun ora prevista nella lettera di incarico (260
ore) rendendosi necessario lo scorrimento della rispettiva graduatoria;
tuttavia, che non risultano altri beneficiari nella medesima graduatoria;
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l’art. 1 del Bando tutor dell’a.a. 2019/2020 che prevede che “Qualora entro la data di
scadenza prevista dal presente Bando non arrivino domande sufficienti in riferimento ad
un Dipartimento o ai Dottorati di ricerca, gli assegni disponibili saranno assegnati al
Dipartimento per il quale arriveranno il maggior numero di domande. In caso di ulteriore
parità tra Dipartimenti si procede con il candidato più giovane in posizione utile in
graduatoria”.
opportuno, procedere allo scorrimento della graduatoria del Dipartimento in cui sono
presenti più domande;
che il Dipartimento su cui sono arrivate più domande è il Dipartimento di Economia;
opportuno procedere allo scorrimento della graduatoria del Dipartimento di Economia
individuando nella studentessa PIEDIMONTE DILETTA, iscritta al Corso di laurea
magistrale in Servizio sociale e politiche sociali, la beneficiaria dell’assegno pari ad
€ 2.673,93 lordi, di cui, € 2.177,11 lordo percipiente, per un totale di 260 ore

VISTO

RITENUTO
PRESO ATTO
RITENUTO

DECRETA
Art. 1
In ragione dei posti resisi disponibili nella graduatoria di merito per l’attribuzione di n. 1 assegno agli studenti
iscritti ai corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento di Economia dell’Università degli studi del Molise,
approvata con D.R. n. 292 del 23 aprile 2020, è attribuito, a seguito dello scorrimento, l’assegno per un
impegno di n. 260 ore alla studentessa PIEDIMONTE DILETTA, iscritta al corso di laurea magistrale in Servizio
sociale e politiche sociali presso l’Università degli Studi del Molise per l’a.a. 2019/2020.
Art.2
L’assegnazione della studentessa PIEDIMONTE DILETTA al Dipartimento di Economia, con Responsabile di
Riferimento il Sig. Piero Tullo.
Art. 3
Alla studentessa PIEDIMONTE DILETTA sarà corrisposto l’importo di euro € 2.673,93 lordi di cui, € 2.177,11
lordo percipiente che graverà sulla voce di costo denominata “Orientamento studenti” con codifica
CA.04.040.07.02.02. di cui al Progetto BANDO_TUTOR_2020 del Bilancio 2020.

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)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

BANDO_TUTOR_2020

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€ 37.390,20

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.04.040.07.02.02 – Orientamento
studenti

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n.

Annotazioni:

€

€

Data 17/09/2020
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