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DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ATTRIBUZIONE DI N 1 ASSEGNO,
PER TITOLI E COLLOQUIO, PER ATTIVITA’ DI TUTORATO
DI CUI ALL’ART. 13 DELLA LEGGE N. 341/1990
E PER LE ATTIVITA’ DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO
AI SENSI DELLA LEGGE N. 170/2003 E DEL D.M. N.198/2003,
COSÌ COME MODIFICATO DAL D.M. N. 976 DEL 29/12/2014,
FINALIZZATA PER LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA
NELLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI STUDIO ERASMUS
PER LE ESIGENZE DEI CORSI DI STUDI DEL DIPARTIMENT0 DI
SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
A.A. 2020/2021
CODICE CONCORSO DISES_TUT2021_ADI02
NOMINA COMMISSIONE

IL DIRETTORE
VISTO
VISTA

VISTO

VISTA

VISTE

VISTA

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno emanato con D.R. n. 1396 del 12.06.2012;
la legge n. 170/2003 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105”, recanti disposizioni urgenti per le Università e gli enti di ricerca ed in
particolare l’art. 1, comma 1, lettera b);
il Regolamento per il conferimento degli assegni per l’incentivazione delle attività di
tutorato previste dalla Legge n. 170/2003 e dal D.M. n. 198/2003, art. 2, comma 3, emanato
con D.R. Rep. N. 908 del 20.03.2008, modificato con D.R. Rep. n. 3033 del 12.12.2011 ed è
attualmente modificato con D.R. Rep. n. 900/2019 del 31.01.2019;
la delibera del Senato Accademico del 18.12.2012, con la quale si disponeva che 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 magistrale e che il compenso complessivo lordo corrisposto ad ogni studente
non può essere superiore a Euro 4.000,00;
le riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del
25.02.2020 e del 27.02.2020, con le quali si approvano i nuovi criteri e la conseguente
ripartizione dei fondi finalizzati alle attività di tutorato didattico-integrativo, propedeutiche e
di recupero ai sensi della L. n. 170/2003 e del D.M. n. 198/2003;
la nota prot. n. 84031 dell’11.03.2020, con la quale l’Ufficio Diritto allo Studio – Area III –
Didattica e Ricerca, ha comunicato l’assegnazione al Dipartimento di Scienze Economiche e
Statistiche la somma di € 8.150,00 per le attività citate in premessa, di cui € 1.758,75 relativa
alla quota Disabili;
l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, Prot. n. 34331, Rep. n. 18/2021 del
02.02.2021, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 03.02.2021, Prot. n. 35427, Rep.
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n. 222/2021, per l’assegnazione di n. 1 (UNO) assegno da attribuire a studenti iscritti,
nell’A.A. 2020/2021, ai corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze Economiche e
Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno, destinato per le attività di assistenza nella
predisposizione dei piani di studio, per lo svolgimento di supporto nell’elaborazione di un
piano di studi efficace per il percorso formativo degli studenti che prevedano un’esperienza
ERASMUS che consiste nell’individuazione di un insieme di insegnamenti per il primo e
secondo semestre, nell’Università Partner, coerente (contenuto e numero di CFU) con
l’insieme di insegnamenti presenti nel piano di studi dello studente che dovrà sottoporre al
vaglio del docente responsabile per ciascun accordo, con scadenza 17 febbraio 2021;
ATTESO
che la quota di competenza lordo omnicomprensivo del presente avviso risulta pari a €
564,97;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria di cui al vincolo di bilancio:
- N. 69 del 12.01.2021 per n. 1 assegno;
RITENUTO pertanto, necessario provvedere alla nomina della Commissione valutatrice della selezione di
cui sopra;

DECRETA
per l’assegnazione di n. 1 (uno) assegno, per un numero pari a 23 ore, da attribuire a studenti iscritti,
nell’A.A. 2020/2021, ai corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
dell’Università degli Studi di Salerno, per l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, destinato per le attività di assistenza nella predisposizione
dei piani di studio, per lo svolgimento di supporto nell’elaborazione di un piano di studi efficace per il
percorso formativo degli studenti che prevedano un’esperienza ERASMUS, per le esigenze dei corsi di studio
afferenti al Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, è nominata la seguente Commissione, come di
seguito riportata:




Prof.ssa
Prof.
Dott.

Anna Maria FERRAGINA
Marco Maria SORGE
Gianluigi COPPOLA

Le funzioni di Presidente della suddetta Commissione di valutazione sono affidate alla Prof.ssa Anna
FERRAGINA e le funzioni di Segretario sono affidate al Dott. Gianluigi COPPOLA.

Maria

Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica, nella prima riunione utile, del Consiglio del Dipartimento di
Scienze Economiche e Statistiche.

Il Direttore
del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
Prof. Paolo COCCORESE
Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/2005

