UFFICIO ORIENTAMENTO E TUTORATO
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BANDO PER SERVIZI ORIENTAMENTO E TUTORATO PER N. 30 ASSEGNI - ANNO 2019
Il RETTORE
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena;
- vista la Legge 168/89 recante norme sull’autonomia universitaria;
- vista la Legge 341/90, recante norme concernenti la riforma degli ordinamenti didattici universitari
ed in particolare l’art.13 che istituisce il servizio di tutorato presso ciascuna Università;
- visto il D.M. 509/1999, Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, e
il successivo D.M 270/2004, recante modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei, con particolare riferimento all’art. 11, che stabilisce che i
regolamenti didattici di ateneo debbano prevedere un servizio di ateneo per il coordinamento delle
attività di orientamento e di tutorato;
- vista la Legge 170/2003, che prevede l’attribuzione di assegni di incentivazione per attività di tutorato
e attività didattico–integrative, propedeutiche e di recupero, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera
b) e successivo decreto attuativo n. 976/2014, destinati a studenti iscritti ai corsi di laurea magistrali e
a ciclo unico, ai dottorati di ricerca e alla scuola di specializzazione per le professioni legali;
- visto il Regolamento UE 2016/679 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali e il
D.lgs 196/2013 Codice privacy, per le disposizioni non incompatibili con il regolamento stesso;
- vista la Legge 240/2010 (recante le 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) e successive modificazioni e integrazioni, convertite nella legge 4 aprile 2012, n.
35 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo);
- visto il Decreto L.vo 68/2012 recante norme sul diritto agli studi universitari ed in particolare l’art. 3
che prevede da parte delle Università l’organizzazione di propri servizi di orientamento e tutorato;
- visto il D.M. 1047/2017 recante norme relative a interventi a favore degli studenti universitari e in
particolare l’art. 3;
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 227 del 18/02/2013 ed in particolare
l’art. 28, relativo alle attività di orientamento e tutorato promosse dall’ateneo;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato emanato con DR 574 del 1/3/2004 e
s. m. e i. che all’art. 5 introduceva la figura dello studente tutor e il successivo DR n. 1271 del
10/10/2017 con il quale è stato emanato il nuovo Regolamento di Ateneo per l’orientamento e il
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tutorato che all’art. 4 inserisce tra i soggetti che svolgono attività di orientamento e tutorato anche gli
studenti tutor;
- vista l’approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione per l’anno 2019 nella seduta del
Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018, in cui è stato deliberato lo stanziamento di €
195.000,00= euro per l’emanazione di bandi di tutorato;
- accertata la disponibilità di € 100.000,00= euro sul Progetto 2159–2019-BL-SOGIODM198_003 Tutorato 2019 da MIUR e di € 95.000,00= euro sul Progetto 2159-2019-BL-PROGATENEO_010 Tutorato 2019 da Ateneo;
- considerata l’opportunità di assicurare servizi tutoriali a supporto di attività di orientamento e
tutorato da svolgere sia a livello di Ateneo che di Dipartimento e che il numero dei posti da assegnare
deve tener conto della proporzionalità degli studenti iscritti, nonché della molteplicità delle attività a
cui gli studenti tutor sono chiamati a collaborare;
- ritenuto opportuno procedere con l’emanazione del bando relativo a servizi di orientamento e
tutorato, per un importo di € 48.165,00 (quarantottomilacentosessantacinque/00) lordo complessivo;
- effettuati i controlli previsti
DECRETA
L’emanazione del bando di selezione per l’attribuzione di n. 30 assegni per servizi tutoriali da ripartire tra i
Dipartimenti per attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero e per tutorato, per n. 3900 ore,
rivolto agli studenti iscritti a.a. 2018-2019 alle lauree magistrali e lauree magistrali a ciclo unico e a
normativa U.E da svolgersi nel periodo luglio 2019 – giugno 2020
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