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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
NOMINA
COMMISSIONE
RELATIVO
ALL’AVVISO
DI
SELEZIONE
PER
L’ATTRIBUZIONE DI N. 4 ASSEGNI PER ATTIVITÀ DI TUTORATO, DIDATTICOINTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO - A.A. 2019/2020
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno;
VISTA la “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
n. 104 del 05/02/1992;
VISTA l’”Integrazione e modifica della Legge-Quadro n. 104/92, per l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate”, n. 17/1999;
VISTA la Legge n. 170 del 08/10/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento
in ambito scolastico”;
VISTA la Legge n. 170/2003 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 105 del 9
maggio 2003, recante disposizioni urgenti per le Università e gli enti di ricerca”;
VISTO l’art. 2, comma 3, del D.M. n. 198/2003 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la
mobilità degli studenti” che prevede la possibilità per l’Università di erogare assegni agli studenti capaci
e meritevoli per l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative,
propedeutiche e di recupero, sulla base di criteri predeterminati dai competenti organi statutari, così come
modificato dal D.M. n. 976 del 29/12/2014;
VISTO il “Regolamento per il conferimento di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato”
emanato con D.R. Rep. n. 908 del 20.03.2008, modificato con D.R. n. 3033 del 12.12.2011 e con D.R. n.
6255 del 26.07.2018;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che, rispettivamente, nelle
riunioni del 25/02/2020 e del 27.02.2020 hanno approvato, su proposta della Commissione “Fondi per il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”, la ripartizione del fondo ministeriale anno
2019 (di euro 189,964,00 complessivi) e stabiliva, per lo svolgimento delle attività di tutorato, didatticointegrative, propedeutiche e di recupero, le indicazioni delle modalità di utilizzo tra le quali:
 un compenso lordo pari ad € 20,00/ora per gli studenti iscritti a Corsi di laurea specialistica e
magistrale ed in € 25,00/ora per gli studenti dottorandi;
 il numero di ore di attività svolte in un anno non può essere superiore a 80 ore per gli studenti
iscritti a corsi di laurea specialistica e a 160 per gli studenti di cui all’art. 1, lettera b), della legge
170/2003 e che il compenso complessivo lordo corrisposto ad ogni studente non può essere
superiore a € 4.000,00;
CONSIDERATO che, con nota Rettorale Prot. n° 84027 dell’ 11.3.2020, pervenuta dall’Area III –
Didattica e Ricerca – Ufficio Diritto allo Studio, si comunica che è stato assegnato a questo Dipartimento
la somma complessiva che ammonta ad € 14.117,85 di cui € 7.035,00, quale quota prevista per il
sostegno agli studenti disabili - detti fondi saranno utilizzate dai Dipartimenti per le attività legate agli A.
A. 2019/2020 e fino al 2021/2022 e dovranno essere spesi entro il 30.11.2022;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22/07/2020 con cui si approva l’indizione del bando
di selezione, per l’a.a. 2019/2020, per titoli, per l’assegnazione di nr. 4 assegni, da nr. 30 ore di attività
cadauno, per lo svolgimento di attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero presso il Dipartimento di Studi Umanistici
ACQUISITA la proposta del 7/7/2020 del Consiglio Didattico di Lettere;
ACQUISITA la proposta della prof.ssa Giovanna Pace, delegata per la disabilità, d’intesa con il presi dente del Consiglio didattico, prof.ssa Rita Calabrese, deliberata nella seduta del 22/07/2020 del consiglio
del Dipsum;
ACCERTATO che ai fini dell’erogazione dei predetti assegni si applicano le disposizioni previste dalla
normativa vigente in materia previdenziale, per cui i fruitori degli assegni dovranno provvedere alla costi tuzione di una posizione contributiva INPS, iscrivendosi alla “Gestione Separata” dell’Istituto medesimo;
ACCERTATA
la
copertura
di
spesa
sul budget del DIPSUM,
sul
Progetto
“300404TUTORAGGIO19_DIPSUM” -Assegnazione ministeriale 2019 per le attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, sulla voce Coan: CA.04.01.02.01 ”Diritto allo studio,
orientamento e tutorato placement” – anno 2019 assicurato da visto contabile dell’ufficio di Contabilità
del Distretto 5;
RITENUTO necessario provvedere all’organizzazione delle attività di tutorato del Dipartimento;
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici Rep. n. 138/2020 Prot. n. 0220580
del 03/08/2020 di indizione della selezione per l’attribuzione di n. 4 assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero - a.a. 2019/2020;
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione è scaduto in data 04/09/2020;
VISTO l’art. 4 del Decreto del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici di indizione della relativa
selezione;
CONSIDERATE le domande di partecipazione alla selezione pervenute;
DECRETA
la nomina della seguente Commissione giudicatrice per per l’attribuzione di n. 4 assegni per attività di
tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero - a.a. 2019/2020:
 CODICE -TUT-01 – Riservato a Dottorandi
N. 1 assegno di 30 ore per attività di tutorato a sostegno dell’insegnamento di Filologia
Romanza ( laurea triennale in Lettere – Prof.ssa Sabrina Galano) riservato a studenti
regolarmente iscritti al primo, secondo o terzo anno del corso di dottorato in Studi letterari,
linguistici e storici del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Salerno (cicli
XXXIII, XXXIV e XXXV) L’assegno, di durata annuale, prevede un compenso lordo orario di
25 euro, pari a un compenso lordo percipiente di 750 euro.
 CODICE -TUT-02 – Riservato a Dottorandi
N. 1 assegno di 30 ore per attività di tutorato a sostegno dell’insegnamento di Lingua e
letteratura greca I ( laurea triennale in Lettere – Prof. Stefano Amendola) riservato a studenti
regolarmente iscritti al primo, secondo o terzo anno del corso di dottorato in Ricerche e studi
sull’antichità, il medioevo e l’umanesimo (RAMUS) curriculum 1 del Dipartimento di Scienze
del Patrimonio Culturale dell’Università di Salerno (cicli XXXIII, XXXIV e XXXV) L’assegno,
di durata annuale, prevede un compenso lordo orario di 25 euro, pari a un compenso lordo
percipiente di 750 euro.
 CODICE TUT-03 – Riservato a Studenti Magistrali
N.1 assegno di 30 ore per attività di tutorato a sostegno dell’insegnamento di Lingua e
letteratura latina I ( laurea triennale in Lettere – curriculum moderno- Prof. Nicola Lanzarone)
riservato a studenti regolarmente iscritti al corso di laurea magistrale in Filologia, letterature e
storia dell’antichità o in Filologia Moderna del Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università di Salerno. L’assegno, di durata annuale, prevede un compenso lordo orario di 20
euro, pari a un compenso lordo percipiente di 600 euro.

 CODICE TUT-04 – Riservato a Dottorandi
N. 1 assegno di 30 ore per attività di tutorato a sostegno dell’insegnamento di Linguistica
Generale (laurea triennale in Lettere – Prof.ssa Grazia Basile) riservato a studenti regolarmente
iscritti al primo, secondo o terzo anno del corso di dottorato in Studi letterari, linguistici e
storici del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Salerno (cicli XXXIII, XXXIV e
XXXV) L’assegno, di durata annuale, prevede un compenso lordo orario di 25 euro, pari a un
compenso lordo percipiente di 750 euro.
Commissione n° 1: TUT - 01 - 03 - 04
Proff. Grazia Basile, Sabrina Galano, Nicola Lanzarone
Commissione n°2: TUT-02:
Proff. Sabrina Galano, Nicola Lanzarone, Giovanna Pace
I colloqui, considerate le vigenti disposizioni per l’emergenza COVID-19, si svolgerà in modalità
telematica tramite l’applicazione Microsoft Teams i giorni:
16 Settembre 2020 ore 10:00 per i codici TUT-01, TUT-03 e TUT-04
16 Settembre 2020 ore 11:00 per il codice TUT-02
Il presente Decreto verrà sottoposto a ratifica nella prossima riunione utile del Consiglio del Dipartimento di
Studi Umanistici.

Il Direttore del Dipartimento
di Studi Umanistici
Prof.ssa Rosa Maria GRILLO
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

