UFFICIO ORIENTAMENTO E TUTORATO

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

Nomina vincitori studenti tutor
Bando per tutorato e attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero
PROGETTI DI ATENEO anno 2019

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 di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato emanato con DR n. 1271 del
10/10/2017;
−
Visto il dlgs n. 68/2012 che prevede la possibilità di organizzare propri servizi compresi quelli di
orientamento e di tutorato al fine di realizzare il successo formativo degli studi;
−
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 bando di selezione per l’attribuzione di assegni di incentivazione per n. 3770 ore di incarico
per tutorato e attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero – PROGETTI DI ATENEO anno 2019,
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emanato con D.R. rep. 804/2019 Prot. n. 70784 del 29/04/2019, e successivo D.R. n. 956/2019 Prot. n. 81463
del 21/05/2019 con il quale veniva fatta l’integrazione di 400 ore per il Progetto di Ateneo “Come Scegliere,
come studiare”, ed in particolare l’art. 2 in cui si definisce la ripartizione del numero di ore per ciascun
progetto di Ateneo;
−

Viste le domande presentate dagli interessati;

−
Visti i risultati emersi dai verbali redatti dalle Commissioni di Selezione appositamente nominate,
come previsto all’art. 6 del bando, con D.R. Rep. 1078/2019, prot n. 87339 del 05/06/2019 e D.R. Rep.
1088/2019 prot. n. 88011 del 06/06/2019;
−
Vista la mancata accettazione per il Progetto n. 1 “Come scegliere, come studiare” della vincitrice
Maria Francesca Paolocci, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria alla successiva candidata
risultata idonea ed interessata ad accettare l’incarico;
−
Considerato che per il Progetto n. 4 “Servizio di tutorato a favore di studenti con disabilità e/o DSA”
sede di Arezzo non è stato possibile attribuire gli assegni previsti dal bando per assenza di candidati, che per
la sede di Grosseto non sono pervenute domande, la commissione ha deciso di attribuire alla sede di Siena i
posti vacanti delle sedi di Arezzo e Grosseto;
−
Considerato che per il Progetto n. 4 “Servizio di tutorato a favore di studenti con disabilità e/o DSA”
non sono pervenute le accettazioni di Gaia Ciccarelli (come da mail di rinuncia del 26/06/2019 Prot n. 101668
del 26/06/2019) e di Arianna Verdat la quale non ha invece mai inviato il modulo di accettazione, l’ufficio
Orientamento e tutorato ha proceduto allo scorrimento della graduatoria scrivendo ai successivi due idonei
di manifestare la loro intenzione ad accettare gli incarichi;
−
Considerato inoltre che dello scorrimento della graduatoria del progetto n. 4 “Servizio di tutorato a
favore di studenti con disabilità e/o DSA” Beatrice Gasperini non ha mai risposto alla email di richiesta di
accettazione dell’incarico trasmessa dall’ufficio Orientamento e tutorato in data 26/06/2019, risultando
perciò rinunciataria, si è proceduto al nuovo scorrimento della graduatoria;
−
Acquisiti i moduli di accettazione dell’incarico da parte dei vincitori delle rispettive graduatorie dei
Progetti;
−

Effettuati i controlli previsti;

DECRETA
1.
I sottoindicati studenti sono nominati vincitori di assegni di incentivazione per tutorato e attività
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero per il periodo luglio 2019 – 30 giugno 2020 secondo la
ripartizione oraria e l’attribuzione di funzioni indicate nel verbale di Commissione di selezione, tenendo
conto di un costo orario di € 10,00 (dieci/00) al lordo delle ritenute previdenziali di legge a carico del
beneficiario e al netto di quelle a carico dell’Amministrazione per Progetto 1: Come scegliere, come
studiare (n. 1250 ore)
AREA AMBIENTE, BIOLOGIA, CHIMICA, FARMACIA, GEOLOGIA
Mazzoli Carola

n. 92 ore attività
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AREA BENI CULTURALI, FORMAZIONE, LETTERE, LINGUE, STORIA, FILOSOFIA
Tavoliere Enrica

n. 92 ore attività

AREA BIOTECNOLOGIE, MEDICINA, ODONTOIATRIA, PROFESSIONI SANITARIE
Molinari Carlo

n. 92 ore attività

AREA ECONOMIA, GIURISPRUDENZA, SCIENZE POLITICHE, SCIENZE SOCIALI
Desiderio Alessandro
Lignano Noemi Fortunata

n. 92 ore attività
n. 92 ore attività

SUPPORTO AGLI STUDENTI STRANIERI
Caponigro Dario
Balzano Erika

n. 100 ore attività
n. 100 ore attività

SANTA CHIARA LAB
Uva Stefania
Razzaboni Martina

n. 95 ore attività
n. 95 ore attività

INSEGNAMENTI LINGUA ITALIANA E INGLESE - CLA
Tavoliere Enrica
Diaz Gomez Aldair

n. 100 ore attività
n. 100 ore attività

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Pietropaolo Alessio
Mazzoli Carola
Buratti Matteo
Tramontano Federica

n. 50 ore attività
n. 50 ore attività
n. 50 ore attività
n. 50 ore attività

2.
I sottoindicati studenti sono nominati vincitori di assegni di incentivazione per tutorato e attività
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero per il periodo 1 ottobre 2019 – 31 ottobre 2020 secondo
la ripartizione oraria e l’attribuzione di funzioni indicate nel verbale di Commissione di selezione, tenendo
conto di un costo orario di € 10,00 (dieci/00) al lordo delle ritenute previdenziali di legge a carico del
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beneficiario e al netto di quelle a carico dell’Amministrazione per Progetto 2: Tutorato per studenti
detenuti (n. 750 ore)

AREA ECONOMIA, GIURISPRUDENZA, SCIENZE POLITICHE, SCIENZE SOCIALI
Barbaro Giordana
Armatore Giada
De Cagna Elisa

n. 107 ore attività
n. 107 ore attività
n. 107 ore attività

AREA BENI CULTURALI, FORMAZIONE, LETTERE, LINGUE, STORIA, FILOSOFIA
Ciccarelli Gaia
Ruzza Claudia
Finocchiaro Alessandra
Bensi Sara

n. 108 ore attività
n. 107 ore attività
n. 107 ore attività
n. 107 ore attività

3.
I sottoindicati studenti sono nominati vincitori di assegni di incentivazione per tutorato e attività
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero per il periodo luglio 2019 – 30 giugno 2020 secondo la
ripartizione oraria e l’attribuzione di funzioni indicate nel verbale di Commissione di selezione, tenendo
conto di un costo orario di € 10,00 (dieci/00) al lordo delle ritenute previdenziali di legge a carico del
beneficiario e al netto di quelle a carico dell’Amministrazione per Progetto 3: Supporto per l’orientamento
e il tutorato (n. 850 ore)

Vitale Annunziata
Mazzoli Carola
Desiderio Alessandro
Bertini Chiara

n. 213 ore attività
n. 213 ore attività
n. 212 ore attività
n. 212 ore attività

4.
I sottoindicati studenti sono nominati vincitori di assegni di incentivazione per tutorato e attività
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero per il periodo luglio 2019 – 30 giugno 2020 secondo la
ripartizione oraria e l’attribuzione di funzioni indicate nel verbale di Commissione di selezione, tenendo
conto di un costo orario di € 10,00 (dieci/00) al lordo delle ritenute previdenziali di legge a carico del
beneficiario e al netto di quelle a carico dell’Amministrazione per Progetto 4: Servizio di tutorato a favore di
studenti con disabilità e/o DSA (n. 1170 ore)
Paolocci Maria Francesca
Trivella Matteo
Finocchiaro Giusy
Armatore Giada
Ruzza Claudia

Sede di Siena
Sede di Siena
Sede di Siena
Sede di Siena
Sede di Siena

n. 130 ore attività
n. 130 ore attività
n. 130 ore attività
n. 130 ore attività
n. 130 ore attività
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Ciprietti Martina
Lionetti Michele
Krzemien Pamela
Barbafiera Cleo

Sede di Siena
Sede di Siena
Sede di Siena
Sede di Siena

n. 130 ore attività
n. 130 ore attività
n. 130 ore attività
n. 130 ore attività

5.
Il sottoindicato studente è nominato vincitore di assegni di incentivazione per tutorato e attività
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero per il periodo luglio 2019 – 30 giugno 2020 secondo la
ripartizione oraria e l’attribuzione di funzioni indicate nel verbale di Commissione di selezione, tenendo
conto di un costo orario di € 10,00 (dieci/00) al lordo delle ritenute previdenziali di legge a carico del
beneficiario e al netto di quelle a carico dell’Amministrazione per Progetto 5: “Placement Coach” (150
ore)
Pietropaolo Alessio

n. 150 ore attività
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