UFFICIO ORIENTAMENTO E TUTORATO

Decreto rettorale
Classificazione: V/1
N. allegati: 0
Attribuzione ore alle studentesse tutor Russo Mariangela, Seravalle Lucrezia, Veglianti Erica del Bando
Progetto di Ateneo “Tutorato per studenti detenuti” anno 2018 a seguito di rinuncia incarico Luciani
Silvia.

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 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 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 nuovo Regolamento di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato emanato 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 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. 3620 ore di incarico per
tutorato e attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero – PROGETTI DI ATENEO anno 2018,
emanato con D.R. rep. 505/2018 Prot. n. 59647del 05/04/2018, ed in particolare l’art. 2 in cui si definisce la
ripartizione del numero di ore per ciascun progetto di Ateneo;
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− Visto il decreto di nomina dei vincitori D.R. n. 900/2018 prot. n. 100043 del 27/06/2018;
− Vista la comunicazione della tutor Silvia Luciani con la quale in data 06/09/2018 con comunicazione
Prot. n. 144467 del 07/09/2018 rinunciava ufficialmente al suo incarico di tutor per il progetto “Tutorato per
studenti detenuti” che prevedeva n. 150 ore di attività;
− Visto il D.R. n. 1784/2018 prot. n. 177010 del 07/11/2018 di decadenza della tutor Silvia Luciani per il
progetto di Tutorato per studenti detenuti;
− Vista la graduatoria dei vincitori per il progetto di Ateneo “Tutorato per studenti detenuti” del 11
giugno 2018;
− Vista la necessità di garantire servizi tutoriali programmati nell’ambito del progetto di Ateneo “Tutorato
per studenti detenuti”;
− Ritenuto opportuno procedere con la equa ripartizione delle ore rimaste vacanti ai tutor nominati
vincitori per il progetto “Tutorato per studenti detenuti”, compatibilmente con il limite massimo di ore
attribuibili previsto dalla legge;
− Acquisiti i pareri favorevoli ad accettare le 150 ore residue da parte delle tutor Russo Mariangela,
Seravalle Lucrezia e Veglianti Erica;
− Accertata la mancata risposta da parte del tutor Emanuele Garofalo entro i termini previsti;
Acquisiti i moduli di accettazione dell’incarico da parte dei vincitori interessati alle ulteriori ore di
incarico;
Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
1.
Agli studenti di seguito elencati, ad integrazione delle ore già attribuite con i precedenti decreti di
nomina, vengono ripartite le 150 ore rimaste vacanti del Progetto 2 “Tutorato per studenti detenuti”, da
svolgere nel periodo 1 ottobre 2018 – 31 ottobre 2019 per l’incarico tutriale.

AREA ECONOMIA, GIURISPRUDENZA, SCIENZE POLITICHE, SCIENZE SOCIALI
Russo Mariangela
Seravalle Lucrezia
Veglianti Erica

n. 35 ore attività
n. 57 ore e 30 minuti
n. 57 ore e 30 minuti

2.
L’importo orario è 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.
Siena, data della firma digitale

Il Rettore
Francesco Frati

Visto
Il Responsabile del procedimento
Ginetta Betti
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Visto
Il Responsabile Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service
Laura Berni

Visto
Il Direttore generale
Emanuele Fidora
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