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/

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, FILOSOFICHE E DELLA FORMAZIONE
Il Direttore del Dipartimento
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno;
VISTA la legge n. 170/2003 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 maggio
2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca”;
VISTO l’art. 20, comma 2 del Dlgs. Nr. 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale;
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 didatticointegrative, propedeutiche e di recupero, sulla base di criteri predeterminati dai competenti organi
statutari;
VISTO il “Regolamento per il conferimento di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato”
emanato con D.R. Rep. N. 900/2019 del 31/01/2019;
VISTA la delibera del Senato Accademico che nella riunione del 18.12.2012 ha stabilito, 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 magistrale ed in € 30,00/ora per gli studenti di cui all’art. 1 lett. b) della
L. 170/2003 (ovvero studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca);
TENUTO CONTO che il numero di ore di attività non può essere superiore a 80 per gli studenti iscritti
a corsi di laurea specialistica e magistrale e non superiore a 160 per gli altri studenti;
VISTO il Decreto del Rettore Rep. nr. 2007/2020 del 26.11.2020 con cui sono stati assegnati al
Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione € 6.500,00= per le attività di tutorato
dedicato agli studenti disabili e con dsa per l’a.a. 2020/2021;
VISTA la delibera in data 18 gennaio 2021 con cui il Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane,
Filosofiche e della Formazione ha approvato la ripartizione dei fondi prevedendo di utilizzare la
predetta somma per n. 3 assegni destinati a studenti iscritti ai corsi di laurea magistrali e n. 3 assegni
destinati a studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca;
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;
ACCERTATA la copertura finanziaria sul conto CA.04.01.02.06 “Sostegno agli studenti disabili” –
esercizio 2020, progetto Disabil20, mediante vincolo di bilancio nr. 1525/20 per la somma di €
6.500,00= relativamente al DISUFF;
VISTO il Decreto Direttoriale rep. n. 31/2021, prot. 0037373 del 04/02/2021 “Avviso di selezione per
l’attribuzione di n. 6 assegni per attività di tutorato a supporto degli studenti disabili o DSA (Disturbi
specifici di apprendimento) iscritti ai Corsi di Studio del Dipartimento di Scienze Umane Filosofiche e
della Formazione - anno accademico 2020-2021”, di cui:
- Lettera A) n. 3 assegni di 58 ore ciascuno destinati a studenti regolarmente iscritti Corsi di
laurea magistrale di durata biennale o al Corso di laurea magistrale a ciclo unico del
Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione;
- Lettera B) n. 3 assegni di 40 ore ciascuno destinati a studenti iscritti ai Corsi di dottorato
di ricerca di area umanistica. Ogni assegno prevede un compenso lordo onnicomprensivo
pari ad € 1.000,00;
VISTO il Decreto Direttoriale rep. n. 60/2021, prot. n. 0078915 del 10/03/2021, con cui è nominata la
Commissione Giudicatrice per l’attribuzione di 6 assegni per attività di tutorato, a supporto di
studenti disabili o DSA iscritti ai corsi di studio del DISUFF;
VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice in data 11 e 17 marzo 2021;
PRESO ATTO che non sono pervenute domande di partecipazione alla suddetta selezione Lettera A)
n. 3 assegni di 58 ore;

DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti della Commissione Giudicatrice nominata con il Decreto Direttoriale rep. n.
60/2021, prot. n. 0078915 del 10/03/2021, per l’espletamento della selezione indetta con Decreto
Direttoriale rep. n. 31/2021, prot. 0037373 del 04/02/2021 ai fini dell’attribuzione di 6 assegni per
attività di tutorato, a supporto di studenti disabili o DSA iscritti ai corsi di studio del DISUFF a.a 20202021, e le relative graduatorie di merito come di seguito distinte:
Lettera A) n. 3 assegni di 58 ore ciascuno destinati a studenti regolarmente iscritti Corsi di
laurea magistrale di durata biennale o al Corso di laurea magistrale a ciclo unico del
Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione.
Nessuna domanda pervenuta

Lettera B) n. 3 assegni di 40 ore ciascuno destinati a studenti iscritti ai Corsi di dottorato di
ricerca di area umanistica. Ogni assegno prevede un compenso lordo onnicomprensivo pari ad
€ 1.000,00.

N
1
2
3

COGNOME E NOME
BARRA VINCENZA
CAMPITIELLO LUCIA
VIOLA ILARIA

Punteggio titoli
30
25
20

Colloquio Totale
46
16
41
16
40
20

Art. 2
In ottemperanza a quanto stabilito dal bando di selezione, vengono nominati vincitori degli assegni di
tutorato, i candidati come di seguito specificato:
Per gli assegni di cui alla Lettera A) del bando di selezione:
Nessun assegnatario
Per l’assegno di cui alla Lettera B) del bando di selezione

N
1
2
3

COGNOME E NOME
BARRA VINCENZA
CAMPITIELLO LUCIA
VIOLA ILARIA

Compenso lordo
onnicomprensivo
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

Art. 3
Il presente decreto è inviato per la pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo.
La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e di notifica nei confronti dei candidati
selezionati a tutti gli effetti e conseguenze di legge.
Fisciano, _____________
La Direttrice del Dipartimento
Prof.ssa Paola AIELLO
Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 85/2005

