DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI

COORDINAMENTO SERVIZI AGLI STUDENTI
CENTRO ORIENTAMENTO E TUTORATO

IL RETTORE
VISTO

l’art.13 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici
universitari” che definisce i contenuti delle attività di tutorato;

VISTO

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”;

VISTO

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

VISTA

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);

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 il comma 4 dell’art.
4 e l’art. 5 relativi alla presentazione dei Piani di Orientamento e Tutorato (POT)
e dei Piani Lauree Scientifiche (PLS);
il D.M. n. 989 del 25 ottobre 2019 con il quale sono state definite le Linee generali
di indirizzo della programmazione delle Università 2019-2020, in particolare l’art.
4, nonché l’allegato 2, punto 2, in riferimento ai Piani Lauree scientifiche (PLS) e
piani per l’orientamento e il Tutorato (POT);
il D.M. n. 435 del 06/08/2020, in particolare la tabella 2, con la quale è stata
attribuita all’Università degli studi del Molise l’assegnazione del finanziamento di
€ 32.373,00 per ciascun anno 2019 e 2020;

VISTO

VISTO

VISTE

le delibere di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione rispettivamente
del 28 e del 29 ottobre 2020 con le quali sono stati istituiti i progetti contabili
POT_PLS_2019 e POT_PLS_2020;

VISTA

la Nota del Rettore dell’11/11/2020, prot. n. 33330, con la quale è stato chiesto
ai singoli Dipartimenti di presentare progetti POT (Piani di Orientamento
Tutorato) e PLS (Piani Lauree Scientifiche) al fine di ottemperare a quanto
indicato nel D.M. n. 989 del 25 ottobre 2019 e di utilizzare i finanziamenti
assegnati all’Università del Molise, per l’anno 2019 e per l’anno 2020;
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VISTE

le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
rispettivamente del 27 e 28 gennaio 2021 con le quali sono state approvate tutte
le attività proposte dai Dipartimenti quali attività di orientamento da includere nei
rispettivi POT e PLS;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2021, con la quale è
stato approvato il Piano finanziario del POT del Dipartimento Giuridico
relativamente alle assegnazioni 2019 e 2020;

VISTO

il progetto del Dipartimento Giuridico comprensivo di attività di orientamento tra
cui il corso di orientamento pre-universitario in “La giustizia climatica tra politica
e diritto”, il corso di “Didattica alternativa” rivolti agli studenti del IV e V anno degli
Istituti di Istruzione Superiore Secondaria per l’a.a. 2021/22, nonché il corso di
“Tutoring e comunicazione interpersonale” rivolto al potenziamento delle abilità
comunicative e relazionali dei tutor siano essi studenti o docenti;

PRESO ATTO

che tra le attività di orientamento già svolte dai docenti dei corsi di laurea in
Giurisprudenza e Scienze politiche (Proff. G. Varanese, F. Fontanarosa, F.
Serpico, R. Picardi, M. B. Deli) si inserisce la partecipazione al Campus di
orientamento nazionale on-line organizzato da Campus Editori;

TENUTO CONTO che il corso di “La giustizia climatica tra politica e diritto” si svolgerà per un totale
di 21 ore, a cui si aggiungono per i docenti ulteriori ore per la preparazione e
l’organizzazione del corso, garantendo l’attribuzione di 3 CFU agli studenti che
supereranno il Test finale qualora si iscrivano ad un corso di laurea presso
l’Università degli Studi del Molise;
CONSIDERATO

che il corso di Didattica alternativa si svolgerà per un totale di 12 ore e che il
corso di Tutoring e comunicazione interpersonale si espleterà per un numero
massimo di 5 ore;

VISTA

la delibera del Consiglio del Dipartimento Giuridico del 17 novembre 2021, con
la quale sono stati designati sia i docenti disponibili per il corso di orientamento
(Proff. L. Paoloni, M. A. Simonelli, F. Serpico, F. Pernazza, L. Ronchetti, R.
Picardi, M.A. Gliatta) che i docenti per il corso di Didattica alternativa (Proff. F.
Serpico, L. Ronchetti), nonché i docenti che frequenteranno il corso di Tutoring e
comunicazione interpersonale (Proff. L. Paoloni, R. Picardi);

RITENUTO

opportuno regolamentare con le Convenzioni i rapporti con gli Istituti partecipanti
alle varie attività di orientamento proposte;
che ai docenti individuati dai Direttori di Dipartimento sarà corrisposto un
compenso di € 50,00 lordo ad ora soltanto nei casi previsti dalla delibera del
Senato Accademico del 17 giugno 2013, nello specifico il compenso verrà
attribuito esclusivamente per i professori ordinari e associati che superano il
monte ore di didattica frontale pari a 120 per il tempo pieno (80 ore se a tempo
definito) oppure ricercatori che abbiano già svolto in passato attività analoghe;

CONSIDERATO

DISPOSTO
VISTO
PREMESSO

dall’art. 9 della L. 240/2010 che il compenso dei docenti interni deve essere
trasferito sul Fondo di premialità;
il D.R. n. 1279 del 19/11/2021 prot. n. 44414 con il quale è stato modificato il
piano finanziario assegnazione 2020 del Dipartimento Giuridico;
che la copertura finanziaria delle attività di cui si tratta, pari ad € 3.000,00 lordo
ente, di cui lordo percipiente pari ad € 2.173,91, per il Corso di orientamento ed
€ 600,00 lordi, di cui € 434,78, lordo percipiente, per il corso di Didattica
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alternativa, è garantita sulla voce di costo CA.04.040.04.05.07 Accantonamento
compensi aggiuntivi al personale di cui al Progetto POT_PLS_2020 del Bilancio
2021;
PREMESSO

altresì, che la copertura finanziaria, pari ad € 500,00, lordo ente, di cui € 362,31
lordo percipiente, per la partecipazione al corso di Tutoring e comunicazione
interpersonale, nonché € 500,00, lordo ente, di cui € 362,31 lordo percipiente per
la partecipazione al Campus di orientamento on-line, è garantita sulla voce di
costo CA.04.040.04.05.07 Accantonamento compensi aggiuntivi al personale di
cui al progetto POT_PLS_2019 del Bilancio 2021;

SENTITO

il referente del progetto, Prof.ssa Lorenza Paoloni;
DECRETA

Art. 1
Di approvare il corso di orientamento universitario “La giustizia climatica tra politica e diritto”, rivolto
agli studenti del IV e V anno degli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria per l’a.a. 2021/22, che
si svolgerà per un totale di 21 ore, garantendo l’attribuzione di 3 CFU agli studenti che supereranno
il Test finale nel caso in cui si iscrivano ad un corso di laurea presso l’Università degli Studi del
Molise. Di autorizzare l’importo complessivo di € 3.000,00 lordo ente, di cui lordo percipiente pari ad
€ 2.173,91 sulla voce di costo CA.04.040.04.05.07 Accantonamento compensi aggiuntivi al
personale di cui al Progetto POT_PLS_2020 del Bilancio 2021 per il compenso dei docenti (Proff. L.
Paoloni, M. A. Simonelli, F. Serpico, F. Pernazza, L. Ronchetti, R. Picardi, M.A. Gliatta) che
prepareranno e svolgeranno il Corso di orientamento.
Art. 2
Di approvare il corso di Didattica alternativa rivolto agli studenti del IV e V anno degli Istituti di
Istruzione Superiore Secondaria per l’a.a. 2021/22 che si svolgerà per un numero complessivo di 12
ore, autorizzando l’importo complessivo di € 600,00 lordi, di cui € 434,78, lordo percipiente sulla
voce di costo CA.04.040.04.05.07 Accantonamento compensi aggiuntivi al personale di cui al
Progetto POT_PLS_2020 del Bilancio 2021, per il compenso dei docenti (Proff. F. Serpico, L.
Ronchetti) che svolgeranno il corso.
Art. 3
Di approvare il corso di Tutoring e comunicazione interpersonale, rivolto al potenziamento delle
abilità comunicative e relazionali dei tutor siano essi studenti universitari o docenti, che prevede
l’espletamento di un numero complessivo di 5 ore. Di autorizzare l’importo di € 500,00, lordo ente,
di cui € 362,31 lordo percipiente, sulla voce di costo CA.04.040.04.05.07 Accantonamento compensi
aggiuntivi al personale di cui al progetto POT_PLS_2019 del Bilancio 2021, per la frequenza al corso
delle docenti L. Paoloni e R. Picardi quali docenti tutor dell’orientamento.
Art. 4
Di autorizzare l’importo di € 500,00, lordo ente, di cui € 362,31 lordo percipiente per la partecipazione
al Campus di orientamento on-line, sulla voce di costo CA.04.040.04.05.07 Accantonamento
compensi aggiuntivi al personale di cui al progetto POT_PLS_2019 del Bilancio 2021 da attribuire
ai docenti dei corsi di laurea in Giurisprudenza e Scienze politiche (Proff. G. Varanese, F.
Fontanarosa, F. Serpico, R. Picardi, M. B. Deli).
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Art. 5
Di prevedere un compenso orario pari a € 50,00 lordi, di cui alla Delibera del Senato Accademico
del 17/06/2013, ai Docenti che parteciperanno a tutte le attività di orientamento suddette. Il
compenso verrà attribuito esclusivamente per i professori ordinari e associati che superano il monte
ore di didattica frontale pari a 120 per il tempo pieno (80 ore se a tempo definito) oppure ricercatori
che abbiano già svolto in passato attività analoghe. Ai sensi dell’art. 9 della L. 240/2010 il compenso
dei docenti interni deve essere trasferito sul Fondo di premialità.
Art. 6
Di regolamentare con le Convenzioni i rapporti con gli Istituti partecipanti alle varie attività di
orientamento proposte.
Art. 7
Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nelle prossime sedute di Senato Accademico e
Consiglio di Amministrazione.
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

POT_PLS_2020

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€ 11.400,00

Disponibile sul progetto

Codice Progetto

POT_PLS_2019

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€ 10.350,00

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.04.040.04.05.07 Accantonamento compensi
aggiuntivi al personale

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n.

Annotazioni:

€

€

€
Data 23/11/2021
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