UFFICIO ORIENTAMENTO E TUTORATO
Decreto rettorale
Classificazione: V/1
N. allegati: 17
BANDO DI SELEZIONE
PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER COLLABORAZIONE DI
TUTORATO DIDATTICO DA IMPIEGARE NEI DIPARTIMENTI NELL’ANNO ACCADEMICO 2018/2019

Il RETTORE
-

-

-

-

Viste le leggi sull’istruzione universitaria;
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena;
visto il D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 4, relativo alle funzioni e responsabilità degli organi di governo;
vista la Legge 341/90, recante norme concernenti la riforma degli ordinamenti didattici universitari ed
in particolare l’art.13 che istituisce il servizio di tutorato presso ciascuna Università;
visto il D.M. 509/1999, Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, e
il successivo D.M 270/2004, recante modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei, con particolare riferimento all’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 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 D.lgs 196/2003, recante il codice in materia di protezione di dati personali;
vista la Legge 240/2010 (recante le norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario) e successive modificazioni e integrazioni, convertite nella legge 4 aprile 2012, n.
35 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo);
visto il Decreto L.vo 68/2012 recante norme sul diritto agli studi universitari ed in particolare l’art. 3
che prevede da parte delle Università l’organizzazione di propri servizi di orientamento e tutorato;
visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 227 del 18/02/2013 ed in particolare
l’art. 28, relativo alle attività di orientamento e tutorato promosse dall’ateneo;
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Visto il Regolamento di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato emanato con DR 574 del 1/3/2004 e s.
m. e i. che all’art.5 introduceva la figura dello studente tutor e il successivo 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;
considerata l’opportunità di proporre forme di tutorato didattico al fine di prestare particolare
attenzione ad attività volte a supportare aree/discipline che presentino risultati didattici meno
favorevoli, mettendo a disposizione di ciascun Dipartimento 50 ore aggiuntive rispetto a quanto già
precedentemente messo a loro disposizione per attività di tutorato e didattico integrative,
propedeutiche e di recupero, per un monte ore di 750 pari a 12.000,00 euro (dodicimila/00) lordo
complessivo, per un importo orario di € 16,00 (sedici/00) lordo complessivo;
acquisiti i progetti presentati dai Dipartimenti interessati a sviluppare questo servizio tutoriale;
accertata la disponibilità dei fondi sul Progetto 2159-2018-BL-SOGIODM198_001 “Tutorato 2018 DM
198/2003 art.2 da MIUR”; sul Progetto 2159-2018-BL-PROGATENEO_007 “Tutorato 2018 DM
198/2003 art.2 da Ateneo”; sul Progetto 2159-2015-CG-SOGIODM198_001 “Tutorato 2015 DM
198/2003 art. 2”;
vista la delibera del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze matematiche del
18/04/2018, con la quale viene ravvisata la necessità di avere a disposizione un numero di ore
maggiore rispetto alle 50 attribuite dall’Ateneo e che pertanto il Dipartimento mette a disposizione
ulteriori 802,50 euro lordo complessivo, pari a n. 50 ore che graveranno sui fondi disponibili del
progetto U-GOV 2262-2013-RS-RICBASE_002 di titolarità del Direttore Prof. Andrea Garulli;
ritenuto opportuno procedere con l’emanazione del bando relativo a Progetti di tutorato didattico per
Dipartimento, per un importo di € 12.802,50 (dodicimilaottocentodue/50) lordo complessivo;
effettuati i controlli previsti;
DECRETA

L’emanazione del bando di selezione per l’attribuzione di assegni per collaborazione di tutorato didattico da
svolgersi nel periodo ottobre 2018 – luglio 2019, per n. 800 ore, rivolto agli studenti, che alla data di
scadenza del bando, risultino iscritti in posizione “in corso” ai corsi delle lauree magistrali, magistrali a ciclo
unico e a normativa U.E., alla scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università di Siena e ai
dottorati di ricerca, presso le strutture universitarie secondo quanto individuato negli specifici progetti di
Dipartimento allegati.
Siena, data della firma digitale

Il Rettore
Francesco Frati
Firmato digitalmente da
Francesco FRATI
Data e ora della firma: 22/06/2018 14:32:04
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Il Responsabile del procedimento
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Firmato digitalmente da

GINETTA BETTI
SerialNumber =
IT:BTTGTT56D66C227P
Data e ora della firma: 20/06/2018
13:35:38

2 di 3

Visto
Il Responsabile Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service
Laura Berni
Firmato digitalmente da
LAURA BERNI

CN = BERNI LAURA
O = NON PRESENTE
C = IT

Visto
Il Dirigente
Area Servizi allo Studente
Giovanni Colucci

Firmato digitalmente da
GIOVANNI COLUCCI
Data e ora della firma: 22/06/2018 13:17:53
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