Prot. n. 37126 del 07/11/2019 - [UOR: Centro Orientamento e Tutorato - Classif. II/1 - Rep.1031/2019]

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
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;
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);
VISTE
le Linee guida e le Modalità di presentazione dei Progetti POT e PLS;
PRESO ATTO
che l’Università degli Studi del Molise ha presentato 5 progetti POT e 2 progetti
PLS;
VISTO
il Decreto del Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
del MIUR con il quale sono stati approvati tutti i progetti presentati dall’Università
del Molise;
VISTA
la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2019, con cui è stato
approvato l’Accordo di partenariato tra l’Università degli studi del Molise e
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” quale capofila del progetto POT
“Serviziosociale.POT”;
TENUTO CONTO che il Progetto POT “Serviziosociale.POT” prevede una serie di attività di
orientamento da svolgere con gli Istituti di Istruzione Superiore di Secondo grado
del Molise con indirizzo socio-pedagogico e delle scienze umane, tra cui il Liceo
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“G.M. Galanti” di Campobasso, l’Istituto Superiore di Bojano, l’Istituto Superiore
di Casacalenda, l’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi e l’Istituto “V. Cuoco”
di Isernia;
VISTO
il D.R. n. 888 dell’8/10/2019 con il quale sono state approvate le attività di
orientamento del POT in Servizio Sociale, tra cui il Laboratorio in Servizio sociale
dedicato esclusivamente all’Istituto “G.M. Galanti” di Campobasso e il Corso di
orientamento per tutti gli Istituti sopracitati;
PRESO ATTO
che alcuni degli Istituti sopracitati hanno aderito alle attività di orientamento
proposte;
RITENUTO
necessario individuare i docenti sia interni che esterni dell’Università del Molise
che svolgeranno le suddette attività;
VISTA
la mail del 30/10/2019 della prof.ssa Daniela Grignoli, Presidente del Corso
aggregato in Servizio Sociale, con la quale trasmette i nominativi dei docenti
(interni ed esterni) adatti alla specificità delle attività menzionate;
TENUTO CONTO che ai docenti individuati sarà corrisposto un compenso diverso a seconda delle
ore di lezione svolte;
PRESO ATTO
che alcuni docenti svolgeranno le proprie ore a titolo gratuito;
VISTA
la nota 10 delle Modalità di presentazione dei progetti – Piani di Orientamento e
Tutorato (POT) 2017-2018, inviata dal Ministero, in cui è specificato che per i
compensi al personale Docente si fa riferimento al Fondo di premialità di cui
all’art. 9 della L. n. 240/2010;
VISTO
l’art. 9, comma 10, lettera c, del Regolamento per il conferimento di incarichi di
collaborazione esterna;
PREMESSO
che la copertura finanziaria di tali attività è garantita mediante il finanziamento
assegnato al Progetto POT “Serviziosociale.POT”;
SENTITO
il referente del progetto, Prof.ssa Daniela Grignoli
DECRETA
Art. 1
di affidare l’incarico di docenza per le attività di orientamento incluse nel POT di Servizio Sociale ai
seguenti docenti interni:
DOCENTE

ATTIVITA’

ORE

COMPENSO

LORDO

(Fondo

di

premialità) / A TITOLO GRATUITO
Daniela Grignoli

Corso di orientamento /
Laboratorio di orientamento

Cecilia Tomassini

Corso di orientamento

Davide Barba

Corso di orientamento

Ivo Stefano Germano

Laboratorio

di

Orientamento

5

€ 500,00

2

€ 200,00

3

€ 300,00

4

a titolo gratuito

Art. 2
di affidare gli incarichi di docenza per le attività di orientamento incluse nel POT di Servizio Sociale
ai seguenti docenti esterni:
DOCENTE

ATTIVITA’

ORE

COMPENSO LORDO / A

COMPENSO

TITOLO GRATUITO

PERCIPIENTE
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LORDO

Danilo Boriati

Corso di orientamento
/

Laboratorio

di

7

€ 350,00

€ 322,58

2

€ 100,00

92,17

6

a titolo gratuito

a titolo gratuito

3

a titolo gratuito

orientamento
Mariangela

Corso di orientamento

D’Ambrosio
Laura Terriaca

Corso di orientamento
/

Laboratorio

di

orientamento
Patrizia Russo

Corso

di

Orientamento

a titolo gratuito

Art. 3
L’imputazione della spesa di ciascuna attività graverà sui Fondi del Progetto POT
“Serviziosociale.POT” del Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale il cui finanziamento è
assegnato al Dipartimento di Economia.
Art.4
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

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€

Disponibile sul progetto

Voce COAN

Voce COAN

Vincolo da provvedimento
Annotazioni:

€

n.

€

Data
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