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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
NOMINA COMMISSIONE RELATIVA ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE
DI N. 1 ASSEGNO PER ATTIVITÀ DI TUTORATO, DIDATTICO-INTEGRATIVE,
PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI A.A.
2020/2021 FONDI RESIDUALI ASSEGNAZIONE ANNO 2019
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;
VISTA la delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che, rispettivamente, nelle
riunioni del 25 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 le relative modalità di utilizzo e stabiliva, per lo svolgimento delle attività di cui
trattasi, un compenso lordo pari ad € 25,00/ora per gli studenti iscritti a Corsi di laurea specialistica e magi strale ed in € 30,00/ora per gli studenti di cui all’art. 1 lett. b) della L. n. 170/2003 (ovvero studenti iscritti ai
Corsi di Dottorato di ricerca) e che la “quota disabili” sia vincolata ed utilizzata esclusivamente per soddisfa re le esigenze dei disabili salvo mancanze di richieste. In caso di rinunce scritte all’utilizzo da parte degli studenti disabili interessati, i Dipartimenti possono destinare le risorse vincolate in favore del tutorato ordinario;
PRESO ATTO che la Commissione Disabilità/DSA di Ateneo, nella predisposizione della Rendicontazione
dei Fondi Ministeriali, ha previsto di cofinanziare le attività di tutorato dedicato agli studenti disabili e ha
proposto di cofinanziare anche per l’a. a. 2019/2020 le attività di tutorato dedicato in modo proporzionale, te nendo conto del numero degli studenti disabili/dsa iscritti ai Corsi di studio, per l’a.a. 2019/2020, che hanno
presentato richiesta di assistenza didattica, al fine della successiva rendicontazione MIUR;
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 e che per cofinanziare le attività di tutorato dedicato in favore di studenti diversamente abili/DSA 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 14/10/2020 con cui si approva l’indizione del bando di
selezione, per l’a.a. 2020/2021, per titoli, per l’assegnazione di nr. 1 assegni, da nr. 30 ore di attività , per lo
svolgimento di attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero per studenti disabili/
DSA presso il Dipartimento di Studi Umanistici
ACQUISITA la richiesta di programmazione della Referente per la disabilità del DIPSUM, prof.ssa Giovanna Pace d’intesa con i Presidenti dei consigli didattici di Lettere e Lingue;
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 costituzione
di una posizione contributiva INPS, iscrivendosi alla “Gestione Separata” dell’Istituto medesimo;
CONSIDERATA la disponibilità di fondi residuali per 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;
RITENUTO necessario provvedere all’organizzazione delle attività di tutorato del Dipartimento;
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici Rep. n. 164/2020 Prot. n. 0270566 del
19/10/2020 di indizione della selezione per l’attribuzione di n. 1 assegno per attività di tutorato, didatticointegrative, propedeutiche e di recupero in favore di studenti diversamente abili a.a. 2020/2021 fondi residua li assegnazione anno 2019;
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione è scaduto in
data 10/11/2020;
VISTO l’art. 4 del Decreto del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici di indizione della relativa se lezione;
CONSIDERATE le domande di partecipazione alla selezione pervenute;
DECRETA
la nomina della seguente Commissione giudicatrice per l’attribuzione di N. 1 assegno per attività di tutorato,
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero in favore di studenti diversamente abili a.a. 2020/2021
fondi residuali assegnazione anno 2019
CODICE DIPSUM DSA-07 – Riservato a Dottorandi
N. 1 assegno di 30 ore per attività di tutorato di Lingua e Letteratura Latina (ssd. L-FIL-LET/04) riservato a
studenti regolarmente iscritti al corso di dottorato in Ricerche e studi sull’Antichità, il Medioevo e l’Umanesimo
(RAMUS), curriculum 1 (cicli XXXIII, XXXIV, XXXV e XXXVI) per le esigenze del corso di laurea triennale in Lettere (responsabile: Prof.ssa Giovanna Pace) del Dipartimento di Studi Umanistici. Gli assegni, di dura ta annuale, prevedono un compenso lordo orario di 30 euro, pari a un compenso lordo percipiente di 900,00 euro.

 Commissione n° 1 DSA-07
Prof.ssa Maria VOGHERA
Prof.ssa Domenica FALARDO
Prof.ssa Giovanna PACE
I colloqui, considerate le vigenti disposizioni per l’emergenza COVID-19, si svolgerà in modalità telematica
tramite l’applicazione Microsoft Teams il giorno 19 novembre 2020 ore 11:00
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

