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

NOMINA COMMISSIONI DI SELEZIONE PER TUTORATO SERVIZI DI ORIENTAMENTO E TUTORATO
E PROGETTI DI DIPARTIMENTO 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 30 assegni di incentivazione per servizi di
orientamento e tutorato, pubblicato nell’Albo di Ateneo in data 11 aprile 2019 a seguito di D.R.
Rep. n. 722/2019 prot. n. 63928 del 10/04/2019 ed in particolare l’art. 5 che determina la
composizione delle Commissioni di Selezione;

-

visto il bando di selezione per l’attribuzione di assegni di incentivazione per n. 6690 ore di incarico
per attività didattico – integrative, propedeutiche e di recupero e per tutorato – Progetti di
Dipartimento, pubblicato nell’Albo di Ateneo in data 11 aprile 2019 a seguito di D.R. Rep. n.
724/2019 prot. n. 63939 del 10/04/2018 ed in particolare l’art. 5 che determina la composizione
delle Commissioni di Selezione;

-

preso atto che il Prof. Alessandro Angelini, impossibilitato a partecipare alla Commissione prevista
per il 9 maggio 2019 per il Bando Progetti di Dipartimento – DSSBC, sarà sostituito dal Prof. Fabio
Gabbrielli nominato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 17 aprile 2019;

-

preso atto delle indicazioni pervenute dai Dipartimenti di Ateneo relativamente all’individuazione
di un rappresentante degli studenti quale membro designato a far parte della commissione di
selezione;
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-

preso atto che il Consiglio di Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali nella seduta del
17/04/2019, constatata la volontà degli studenti rappresentanti a voler presentare domanda di
partecipazione per le selezioni di tutorato, ha nominato a far parte della commissione di selezione
lo studente Raffaele Marrone, rappresentante degli studenti nel Comitato per la didattica del corso
di laurea magistrale in Storia dell’Arte, di grande esperienza e di ottimo livello e stato in precedenza
rappresentante in Consiglio di Dipartimento;

-

considerato che i dipartimenti contitolari debbano nominare la componente studentesca delle
Commissioni di selezione tra i rappresentanti degli studenti nominati in Consiglio di Dipartimento
afferenti al Dipartimento con il maggior numero di studenti iscritti;

-

preso atto che per la Scuola di Economia e Management (Deps + Disag) il Dipartimento con più
iscritti risulta essere il Disag e che alla data odierna non risulta ancora pervenuta la nomina dello
studente facente parte della Commissione di selezione;

-

preso atto che per i Dipartimenti dell’Area delle Scienze Biomediche e Mediche (DBM, DMMS,
DSMCN) il Dipartimento con più iscritti risulta essere il DSMCN e che alla data odierna non risulta
ancora pervenuta la nomina dello studente facente parte della Commissione di selezione;

-

considerato il principio di trasparenza che deve ispirare l’azione amministrativa;

-

effettuati i controlli previsti;
DECRETA

Le Commissioni di Selezione, per i Dipartimenti sottoindicati, per l’attribuzione di 30 assegni di
incentivazione per servizi di orientamento e tutorato e per l’attribuzione di assegni di incentivazione per n.
6690 ore di incarico per attività didattico - integrative, propedeutiche e di recupero e per tutorato –
Progetti di Dipartimento di cui ai bandi in premessa citati per l’anno 2019, sono così composte:
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche
- Prof. Domenico Prattichizzo
(Delegato dal Dipartimento per l’Orientamento)
- Prof. Luca Pancioni
(Delegato del Dipartimento per il Tutorato)
- Sig.ra Raffaella Scali
(Ufficio Orientamento e Tutorato)
- Sig. Dario Longo
(Studente Rappresentante)
Dipartimento di Giurisprudenza
- Prof. Stefano Benvenuti
- Prof. Roberto Tofanini
- Dott.ssa Alessia Del Casino
- Sig. Francesco Cosimelli
- Sig. Annunziata Coletta

(Delegato del Dipartimento per l’Orientamento)
(Delegato del Dipartimento per il Tutorato)
(Ufficio Orientamento e Tutorato)
(Studente Rappresentante)
(Studente Rappresentante supplente)

Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia
- Prof.ssa Gabriella Tamasi
(Delegato del Dipartimento per l'Orientamento)
- Prof.ssa Stefania Lamponi
(Delegato del Dipartimento per il Tutorato)
- Dott.ssa Ginetta Betti
(Ufficio Orientamento e Tutorato)
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- Sig. Pietro D’Agostino
- Sig. Nicolò Capizzi

(Studente Rappresentante)
(Studente Rappresentante supplente)

Dipartimento di Scienze politiche e Internazionali
- Prof. Fabio Casini
(Delegato del Dipartimento per l’Orientamento ed il Tutorato)
- Dott.ssa Alessia Del Casino
(Ufficio Orientamento e Tutorato)
- Sig. Angela Salvaggio
(Studente rappresentante)

Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive
- Prof. Andrea Valzania
(Delegato del Dipartimento per l’Orientamento ed il Tutorato)
- Dott.ssa Alessia Del Casino
(Ufficio Orientamento e Tutorato)
- Sig. Carmen Amorino
(Studente Rappresentante)
- Sig. Francesco Corimbi
(Studente Rappresentante supplente)

Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente
- Prof. Federico Maria Pulselli
(Delegato del Dipartimento per l’Orientamento)
- Prof.ssa Ilaria Corsi
(Delegato del Dipartimento il Tutorato)
- Sig.ra Raffaella Scali
(Ufficio Orientamento e Tutorato)
- Sig. Albachiara Brindisi
(Studente Rappresentante)
- Sig. Lara Latragna
(Studente rappresentante supplente)

Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali
- Prof. Fabio Gabbrielli
(Delegato dal Prof. Alessandro
l’Orientamento e il Tutorato)
- Dott.ssa Alessia Del Casino
(Ufficio Orientamento e Tutorato)
- Sig. Raffaele Marrone
(Studente Rappresentante)

Angelini

Delegato

per

(Commissione valida per il bando progetti Dipartimento)

Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne
- Prof.ssa Monica Marchi
(Delegato del Dipartimento per l’Orientamento e il Tutorato)
- Sig.ra Raffaella Scali
(Ufficio Orientamento e Tutorato)
- Sig. Tantone Anna Francesca
(Studente Rappresentante)
- Sig. Rachele Puddu
(Studente Rappresentante supplente)
(Commissione valida per il bando progetti Dipartimento)

Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali (DSSBC) e Dipartimento di Filologia e critica delle
letterature antiche e moderne (DFCLAM)
- Prof. Alessandro Angelini
(Delegato del DSSBC per l’Orientamento e il Tutorato)
- Prof.ssa Monica Marchi
(Delegato del DFCLAM per l’Orientamento e il Tutorato)
- Sig.ra Raffaella Scali
(Ufficio Orientamento e Tutorato)
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- Sig. Raffaele MARRONE

(Studente Rappresentante)

(Commissione valida per il bando 30 assegni – dip. contitolari)
Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale
- Prof.ssa Francesca Bianchi
(Delegato del Dipartimento per l’Orientamento)
- Prof. Alessio Ricci
(Delegato del Dipartimento per il Tutorato)
- Dott.ssa Ginetta Betti
(Ufficio Orientamento e Tutorato)
- Sig. Lorenzo Russo
(Studente rappresentante)
- Sig. Sabrina Rossi
(Studente rappresentante supplente)

Dipartimento di Scienze della Vita
- Prof. Daniela Marchini
- Prof. P. Paolo Fanciulli
- Dott.ssa Alessia Del Casino
- Sig. Alex Grossi
- Sigg. Rosy Benedettino
e Luca Santoro

(Delegato del Dipartimento per l’Orientamento)
(Delegato del Dipartimento per il Tutorato)
(Ufficio Orientamento e Tutorato)
(Studente Rappresentante)
(Studenti Rappresentanti supplenti)
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