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UFFICIO ORIENTAMENTO TUTORATO 

 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/1 

N. allegati: 0 

Decreti 

 

SCORRIMENTO GRADUATORIA DEL BANDO DI RIAPERTURA TERMINI SERVIZI ORIENTAMENTO E 

TUTORATO – ATTRIBUZIONE ORE A FRANCESCO D’AMBROSIO A SEGUITO DI DECADENZA DELLA TUTOR 

ANASTASIA ASTARITA 

 

IL RETTORE 

− Viste le leggi sull’istruzione superiore; 

− 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 bando per servizi orientamento e tutorato destinato a studenti iscritti all’Università di Siena 

per l’a.a. 2016/2017 al I e II anno delle Lauree Magistrali fino al I anno fuori corso e dal IV anno in poi delle 

Lauree Magistrali a normativa U.E. e a ciclo unico fino al I anno fuori corso, emanato con D.R. rep. 394/2017 

Prot. n. 38360 del 11/04/2017, ed in particolare l’art. 2 in cui si definisce la ripartizione del numero dei tutor 

per ciascun Dipartimento dell’Università di Siena; 

− Vista la graduatoria di riapertura termini dei vincitori per i Dipartimenti di Area Medica (DMMS, 

DBM, DSMCN); 
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− Visto il decreto di nomina dei vincitori DR. n.1256 prot. n. 112558 del 06/10/2017; 

− Considerato che la tutor Anastasia Astarita, con e-mail del 9/5/2018, dichiara la sua impossibilità per 

esigenze personali a portare avanti l’impegno di tutorato e a garantire un servizio di tutorato adeguato, 

dichiarando ufficialmente di rinunciare all’incarico e di aver svolto n. 21 ore di attività;  

− Considerata l’esigenza di scorrere la graduatoria degli idonei; 

− Vista l’accettazione del candidato Francesco D’Ambrosio, primo idoneo in graduatoria ed interessato 

ad accettare le 99 ore residuate alla tutor Anastasia Astarita;  

− Considerato il principio di trasparenza che deve ispirare l’azione amministrativa;  

 

DECRETA 

 

1. La tutor Anastasia Astarita decade dall’incarico di tutorato per il bando Servizi Orientamento e 

Tutorato in quanto rinunciataria  

2. Allo studente Francesco D’Ambrosio vengono attribuite le 99 ore di incarico rimanenti 

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. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Ginetta Betti 

 

Visto  

Il Responsabile della Divisione orientamento e diritto allo studio 

Laura Berni 

 

 

Visto 

Il Dirigente  

Area Servizi allo Studente 

Giovanni Colucci 
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