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

Decreti
NOMINA COMMISSIONI DI SELEZIONE PER TUTORATO
E ATTIVITA’ DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO
PROGETTI DI ATENEO 2018

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;
visto l’art.1 comma b) della Legge 11 luglio 2003, n. 170 “Iniziative per il sostegno degli studenti
universitari e per favorirne la mobilità”;
visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 198/2003 “Fondo per il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” che prevede, all’art.2, l’attribuzione
di assegni di incentivazione destinati ad attività di tutorato e attività didattico-integrative,
propedeutiche e di recupero, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 9 maggio
2003, n. 105 (Disposizioni urgenti per le Università e gli enti di ricerca nonché in materia di
abilitazione all’esercizio di attività professionali) convertito, con modificazioni dalla legge 11 luglio
2003, n. 170 e destinato 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 assegni di incentivazione per n. 3620 ore di incarico
per tutorato e attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero – Progetti di Ateneo anno
2018, pubblicato nell’Albo di Ateneo in data 5 maggio e a seguito di D.R. Rep. 505/2018 Prot. 59647
del 5/4/2018 dello 5/05/2018 ed in particolare l’art. 6 che determina la composizione delle
Commissioni di Selezione;
preso atto della delega della Dott.ssa Ginetta Betti, Responsabile dell’Ufficio Orientamento e
Tutorato, alla Dott.ssa Alessia Del Casino e alla Sig.ra Raffaella Scali a svolgere funzione di
segretario verbalizzante nelle commissioni di selezione;
preso atto delle decisioni prese dal Consiglio Studentesco relativamente all’individuazione di un
rappresentante degli studenti quale membro designato a far parte delle singole commissioni di
selezione;
considerato il principio di trasparenza che deve ispirare l’azione amministrativa;
effettuati i controlli previsti

-

-

-

-

-
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DECRETA
le Commissioni di Selezione per l’attribuzione di assegni di incentivazione per n. 3620 ore di incarico per
attività didattico - integrative, propedeutiche e di recupero e per tutorato di cui al bando in premessa
citato, relativamente ai Progetti di Ateneo, sono così composte:
Progetto 1 “Come scegliere, come studiare”:
- Prof.ssa Maria Rita Digilio
(Delegato del Rettore all’Orientamento e al Tutorato)
- Dott.ssa Ginetta Betti
(Responsabile dell’Ufficio Orientamento e Tutorato)
- Sig. Giordana Barbaro
(Studente rappresentante individuato dal Consiglio Studentesco)
- Sig. Claudia Fonte
(Studente rappresentante supplente individuato dal Consiglio Studentesco)
- Dott.ssa Alessia Del Casino
(Segretario verbalizzante)

Progetto 2: “Tutorato per studenti detenuti”:
- Prof. Fabio Mugnaini
(Delegato del Rettore per le attività del Polo Universitario Penitenziario
della Toscana)
- Dott.ssa Ginetta Betti
(Responsabile dell’Ufficio Orientamento e Tutorato)
- Sig. Maria Luisa Colella
(Studente rappresentante individuato dal Consiglio Studentesco)
- Sig.ra Raffaella Scali
(Segretario verbalizzante)

Progetto 3: “Supporto per l’orientamento e il tutorato”:
- Dott.ssa Ginetta Betti
- Dott.ssa Paola Parri
- Sig. Manuel Maffeo
- Sig.ra Raffaella Scali

(Responsabile dell’Ufficio Orientamento e Tutorato)
(Ufficio Orientamento e Tutorato)
(Studente rappresentante individuato dal Consiglio Studentesco)
(Segretario verbalizzante)

Progetto 4: “Servizio di tutorato a favore di studenti con disabilità e/o DSA”:
- Prof.ssa Sonia Carmignani
- Sig.ra Maria Gabriella Giorgi
- Dott.ssa Ginetta Betti
- Sig. Sofia Riccaboni

(Delegato del Rettore all’accesso e alla frequenza degli studenti con disabilità)
(Responsabile dell’ufficio accoglienza disabili e servizi DSA)
(Responsabile dell’Ufficio Orientamento e Tutorato)
(Studente rappresentante individuato dal Consiglio Studentesco)
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