Distretto 4
UOR: Ufficio 1- Ufficio Didattica, Organi Collegiali,
Alta Formazione, Carriere/CDS-DISA-MIS

Il Direttore
Vista la Legge n. 390 del 03.12.1991;
Vista 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;
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;
Richiamato lo Statuto di Ateneo dell’Università degli Studi di Salerno;
Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni per l’incentivazione delle attività di tutoratoemanato con D.R. N. 900/2019 del 31.01.2019;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 17.07.2018 con la quale si stabiliva che per lo svolgimento delle
attività di tutorato didattico-integrativo, propedeutiche e di recupero dedicate agli studenti disabili/DSA debba
essere corrisposto un assegno determinato sulla base di un compenso lordo pari ad € 25,00/ora per gli studenti
iscritti a corsi di laurea magistrale biennale; € 30,00/ora per i dottorandi; per gli altri assegni l’importo previsto è
di euro 20,00 per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale biennale ed euro 25,00 per i dottorandi;
Vista la delibera del Senato Accademico del 17.07.2018 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 specialistica ed a 160
ore per gli studenti di cui alla lett. b) della legge 170/2003 e che il compenso complessivo lordo corrisposto ad
ogni studente non può essere superiore ad euro 4.000,00;
Visto che Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle riunioni del 21 e del
22/12/2020, hanno approvato, su proposta della Commissione “Fondi per il sostegno dei giovani e per favorire la
mobilità degli studenti”, la ripartizione del fondo ministeriale 2020 di € 196.777,00,
finalizzato alle Attività di tutorato didattico-integrativo, propedeutiche e di recupero L. 170/2003 e
successive modifiche, e le relative modalità di utilizzo ai sensi della Legge 170/2013 e del D.M. n. 198/2003, così
come modificato dal D.M. n. 976 del 29.12.2014, per effetto del quale l’assegnazione complessiva spettante al
Dipartimento DISA-MIS, ammonta ad € 11.877,51 di cui € 2.342,35 quota disabili, nota Rettorale prot. 723 del
04.01.2021 - già iscritta nel budget del Dipartimento – Progetto U.GOV-300639TUTORAGGIO20_DISA-MIS – Voce
COAN CA.04.01.02.01 – Diritto allo studio, orientamento e tutorato, placement, ed in particolare al vincolo n.
822/2021;
Visto il D.D. 80/2021 prot. n. 77220 del 08.03.2021, con il quale è stato emesso il Bando per il conferimento
mediante selezione pubblica di n° 2 Assegni per lo svolgimento di Attività di Tutorato, Didattico-Integrative,
Propedeutiche e di Recupero a favore di studenti disabili/DSA iscritti ai Cds del Dipartimento Scienze Aziendali
Management & Innovation Systems A.A. 2020/2021;
Richiamato il D.D. Rep. 118/2021 prot. n. 91173 del 25.03.2021 mediante il quale si è provveduto a
nominare la Commissione giudicatrice;
Presa visione della completezza della documentazione e dei verbali così come redatti dalla Commissione
giudicatrice assunti al protocollo in data 30.03.2021 n. 93440;
Considerata la necessità e l’urgenza di provvedere
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DECRETA
Per le motivazioni citate in premessa:
 L’approvazione dei Verbali come redatti dalla Commissione giudicatrice e per l’effetto,
l’approvazione della graduatoria finale (allegata al presente decreto quale parte integrante dello
stesso), come da tabella che segue:

CANDIDATO
AVAGLIANO ANNA

VOTO

ESITO

27

IDONEO

La commissione attribuisce, quindi, un assegno per lo svolgimento di attività di tutorato, didatticointegrative, propedeutiche e di recupero a favore di studenti disabili/DSA iscritti ai corsi di studio del
Dipartimento di Scienze Aziendali Management & Innovation Systems – A.A. 2020/2021 così come segue:
Cognome
Nome

Nato/a a
il

AVAGLIANO
ANNA

Scafati il
18.04.1996

Valutazione
complessiva

27

Assegno
attribuito
Assegno
della
durata di
25 ore

Importo
L.P.

€625,00

Essendo pervenuta un’unica candidatura, La commissione decide altresì di non attribuire il secondo
assegno previsto dalla procedura di selezione de quo.
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo
all’indirizzo http://web.unisa.it/amministrazione-trasparente/albo

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Prof. Domenico Parente
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

Prot. n. 0093440 del 30/03/2021 - []

Bando per il conferimento mediante selezione pubblica di n. 2 assegni per lo
svolgimento Attività di Tutorato, Didattico-Integrative, Propedeutiche e di Recupero
a favore di studenti disabili/Dsa del Dipartimento Scienze Aziendali Management &
Innovation Systems - Università degli Studi di Salerno a.a. 2020/2021- Avviso di
selezione reso pubblico in data 08/03/2021 prot. 0077220 rep. 80/2021.

GRADUATORIA FINALE

CANDIDATI

Avagliano Anna

Il Segretario della Commissione
Dott. Giuseppe Iuliano

TOTALE
27

Idoneo

