UFFICIO ORIENTAMENTO TUTORATO

Decreto rettorale
Classificazione: V/1
N. allegati: 0

APPROVAZIONE ATTI SELEZIONI BANDO DI TUTORATO PROGETTI DI DIPARTIMENTO PER ATTIVITA’
DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO E DI TUTORATO - ANNO 2019
PER N. 331 ORE ATTRIBUITE AL DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA
DELLE LETTERATURE ANTICHE E MODERNE
IL RETTORE
−
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi si Siena ed in particolare l’art. 11 che riconosce agli
studenti il diritto ad usufruire di servizi didattici e di orientamento efficienti e funzionali;
−
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 D.M. 509/1999 e il successivo D.M. 270/2004 e in particolare l’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;
−
Visto l’art.1 “Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilità” della
Legge 11 luglio 2003, n. 170;
−
Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 976/2014 “Fondo per il
sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti, ai sensi dell’art. 1 del Dl-decreto-legge 9 maggio
2003 n. 105, convertito dalla Legge 11 luglio 2003 numero 170” che prevede, all’art.2, l’attribuzione di
assegni di incentivazione destinati ad attività di tutorato e attività didattico-integrative, propedeutiche e di
recupero, 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 Regolamento Didattico di Ateneo ed in particolare l’art.26, che descrive le tipologie di
attività di orientamento e tutorato promosse dall’ateneo;
−
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato emanato con DR n. 1271 del
10/10/2017;
−
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 1047/2017 “Interventi a
favore degli studenti universitari (Fondo per il sostegno dei giovani e piani per l’orientamento)” che prevede
all’art. 3 i criteri di ripartizione del Fondo giovani – Tutorato e attività didattico-integrative alle Università
statali nonché il limite annuale di ore attribuibili e l’importo massimo annuale erogabile per ciascuno
studente;
−
Visto il D.R. Rep. n. 724/2019 prot n. 63939 del 10/04/2019 con cui è stato emanato il Bando di
tutorato progetti di dipartimento per attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero e di tutorato
– anno 2019;
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−
Visto il D.R. Rep. n. 831/2019 prot n. 74530 del 06/05/2019 con cui è stata nominata la Commissione
di selezione;
−

Visto il verbale della Commissione di selezione, prot. n. 78717 del 13/05/2019;

−

Accertata la regolarità degli atti
DECRETA
1. Sono approvati gli atti di selezione per il bando di cui in premessa, in riferimento al Dipartimento di
Filologia e critica delle letterature antiche e moderne e la seguente graduatoria degli idonei per la
parte di progetto destinata alla seguente attività:
TUTORATO (totale ore 211)
-

Dott.ssa Caterina Bellenzier

punti 33,40

-

Dott.ssa Eleonora Scaccioni

punti 32,50

-

Dott. Filippo Luca Sambugaro

punti 31,50

-

Dott.ssa Silvia Testone

punti 29,00

-

Dott.ssa Cristina Fornari

punti 25,20

-

Dott. Alessandro Carli

punti 25,00

-

Dott.ssa Alessandra Finocchiaro

punti 23,30

-

Dott.ssa Isabella Rossi

punti 22,20

-

Dott. Michele Lionetti

punti 20,00

Per la graduatoria delle attività di tutorato sono dichiarati vincitori i seguenti candidati:
-

Dott.ssa Caterina Bellenzier

punti 33,40 per n. 81 ore di attività

-

Dott.ssa Eleonora Scaccioni

punti 32,50 per n. 80 ore di attività

-

Dott. Filippo Luca Sambugaro

punti 31,50 per n. 50 ore di attività

ATTIVITA’ DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO (totale ore 120)
-

Dott. Filippo Luca Sambugaro

punti 31,50

-

Dott.ssa Silvia Testone

punti 31,00

-

Dott. Alessandro Carli

punti 30,00

-

Dott.ssa Eleonora Scaccioni

punti 29,50

-

Dott.ssa Caterina Bellenzier

punti 28,40

-

Dott.ssa Cristina Fornari

punti 28,20

-

Dott.ssa Alessandra Finocchiaro

punti 20,30

-

Dott.ssa Isabella Rossi

punti 20,20

-

Dott. Michele Lionetti

punti 20,00
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Per la graduatoria delle attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero sono
dichiarati vincitori i seguenti candidati:
-

Dott. Filippo Luca Sambugaro

punti 31,50 per n. 40 ore di attività

-

Dott.ssa Silvia Testone

punti 31,00 per n. 40 ore di attività

-

Dott. Alessandro Carli

punti 30,00 per n. 40 ore di attività
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