UFFICIO ORIENTAMENTO E TUTORATO
Decreto rettorale
Classificazione: V/1
N. allegati: 0

NOMINA COMMISSIONE DI SELEZIONE BANDO DI TUTORATO PER N. 5 STUDENTI TUTOR
PROGETTO “POT COBASCO” (Competenze di Base Comuni) – Lettere ANNO 2019
IL RETTORE
-

Vista la Legge 19 Novembre 1990 n. 341 e in particolare l'art. 13, che istituisce il servizio di Tutorato
presso ciascuna Università;

-

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
tutorato che all’art. 4 inserisce tra i soggetti che svolgono attività di orientamento e tutorato anche
gli studenti tutor;

-

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 D.M. 1047/2017 recante norme relative a interventi a favore degli studenti universitari e in
particolare l’art. 3;

-

visto il bando di selezione per l’attribuzione di 5 assegni di incentivazione di 100 ore ciascuno per
attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero e di tutorato, pubblicato nell’Albo di
Ateneo in data 25 giugno 2019 a seguito di D.R. Rep. n. 1197/2019
Prot n. 0097686 del 12/06/2019 ed in particolare l’art. 5 che determina la composizione delle
Commissioni di Selezione;

-

vista la delibera del Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature antiche e moderne
(DFCLAM) del 12 giugno 2019 con la quale veniva anche nominata la commissione di selezione degli
studenti tutor;

-

effettuati i controlli previsti;

DECRETA
La Commissione di Selezione per l’attribuzione di 5 assegni di incentivazione da 100 ore ciascuno per
servizi tutoriali per il DFCLAM per attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero e per tutorato

1

per l’anno 2019 nell’ambito del progetto “POT COBASCO” (Competenze di Base Comuni) – Lettere, risulta
così composta:
Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature antiche e moderne
- Prof.ssa Natascia Tonelli
(Personale Docente e Responsabile Scientifica del progetto)
- Prof.ssa Maria Rita Digilio
(Personale Docente)
- Prof.ssa Monica Marchi
(Personale Docente)
- Prof. Pierluigi Pellini
(Personale Docente supplente)
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