UFFICIO ORIENTAMENTO TUTORATO
Decreto rettorale
Classificazione: V/1
N. allegati: 0
PROGETTO POT CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE (L-36) “GPS.UNISI – GEOLOCALIZZAZIONE POLITICOSOCIOLOGICA PER ORIENTARSI NEL MONDO UNIVERSITARIO. DALLA SCUOLA ALL’UNIVERSITÀ: SAPER SCEGLIERE PER
SAPER SPERIMENTARE”
SCORRIMENTO GRADUATORIE “TUTORATO” E “TUTORATO A SOSTEGNO DEI CORSI IN LINGUA INGLESE” BANDO
PROGETTI DI DIPARTIMENTO 2019 – ATTRIBUZIONE ORE A SALVAGGIO ANGELA E A DE CAGNA ELISA PER ATTIVITÀ
DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO

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 per attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero e di tutorato per Progetti
di Dipartimento destinato a studenti iscritti all’Università di Siena per l’a.a. 2018/2019 ai corsi di Laurea
Magistrale, Laurea Magistrale a normativa U.E. e a Ciclo Unico, ai Dottorati di ricerca con sede amministrativa a
Siena e alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali emanato con D.R. rep. n. 724/2019 Prot n. 63939
del 10/04/2019 ed in particolare l’art. 2 in cui si definisce la ripartizione delle ore per ciascun Dipartimento
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dell’Università di Siena;
−
Visto il comma 16 dell'art.6 del Bando “in caso di richieste di utilizzo delle graduatorie di cui al
presente bando da parte di strutture di Ateneo (o enti pubblici esterni) a valere sui fondi propri si può
procedere allo scorrimento della graduatoria in base alla richiesta della struttura interessata”;

−
Viste le graduatorie dei vincitori del Bando Progetti di Dipartimento relative al Dipartimento di Scienze
Politiche e Internazionali (DISPI) per attività di tutorato e di tutorato a sostegno dei corsi in lingua inglese;
Visto il decreto n. 359 del 4 marzo 2019 del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
del MIUR che ha ammesso al cofinanziamento il progetto POT 9 per il corso di laurea triennale in Scienze
politiche (L-36) dal titolo “GPS.UNI - Geolocalizzazione politico-sociologica per orientarsi nel mondo
universitario. Dalla Scuola all’Università: saper scegliere per saper sperimentare” di cui Salerno è Ateneo
coordinatore e il Dipartimento di Scienze politiche e Internazionali dell’Università di Siena è partner;

−

−
Vista la delibera Rep. 40/2019, nella seduta del Consiglio di Dipartimento DISPI del 15 maggio 2019,
con cui è stato ratificato l’accordo di partenariato tra gli 11 Atenei e la realizzazione delle attività relative al
progetto POT 9: “GPS.UNI - Geolocalizzazione politico-sociologica per orientarsi nel mondo universitario. Dalla
Scuola all’Università: saper scegliere per saper sperimentare”;
−
Considerato che le ore assegnate dall'Ateneo non sono sufficienti a coprire le attività previste dal
progetto nazionale POT 9 “GPS.UNI - Geolocalizzazione politico-sociologica per orientarsi nel mondo
universitario. Dalla Scuola all’Università: saper scegliere per saper sperimentare” e che il Progetto prevede lo
svolgimento di attività da parte di ulteriori tutor;
−
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento DISPI del 12 giugno 2019 con la quale viene approvata
l’attivazione di n. 2 posti aggiuntivi per lo svolgimento di attività didattico – integrative, propedeutiche e di
recupero e di tutorato, tramite scorrimento delle graduatorie di “tutorato” e “tutorato a sostegno dei corsi in
lingua inglese” per il DISPI del Bando Progetti di Dipartimento anno 2019 emanato con D.R. n. 724/2019 Prot.
63939 del 10/04/2019;
−
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento DISPI del 12 giugno 2019 con la quale viene dichiarata la
copertura finanziaria delle 120 ore aggiuntive richieste nell’ambito del Progetto U-GOV 2273-2019-CFCONTENTPUB_001, a titolarità del Prof. Fabio Casini;
−

Effettuati i controlli previsti;
DECRETA

I sottoindicati studenti (Bando progetti di Dipartimento) sono nominati vincitori di assegni di incentivazione per
attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero e di tutorato per il periodo luglio 2019 – 30 giugno
2020 nell’ambito del Progetto POT 9 “GPS.UNI - Geolocalizzazione politico-sociologica per orientarsi nel mondo
universitario. Dalla scuola all'Università: saper scegliere per saper sperimentare” secondo l’attribuzione
sottoindicata, 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.

1. ATTIVITA’ DI TUTORATO
a. Alla studentessa SALVAGGIO ANGELA vengono attribuite 60 ore di incarico

2. ATTIVITA’ TUTORATO A SOSTEGNO DEI CORSI IN LINGUA INGLESE
a. Alla studentessa DE CAGNA ELISA vengono attribuite 60 ore di incarico
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3. 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.
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