UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Chimica e Biologia
“Adolfo Zambelli”

Ufficio Didattica 3, Organi Collegiali,
Alta Formazione, Carriere/CDS-DCB

IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno pubblicato sulla G.U. Serie Generale
n. 213 del 12/09/2017 e s.m.i.;

VISTA

la legge 03.12.1991, n. 390;

VISTO

il D.P.C.M. 09.04.2001;

VISTA

la legge 11.07.2003 n. 170, che ha convertito il D.L. 09.05.2003 n. 105, con
particolare riferimento all’art.1 lettera b);

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;

VISTO

il Regolamento per il conferimento di assegni per l’incentivazione delle attività di
tutorato emanato con D.R. n. 908 del 20.03.2008 e modificato con D.R.
12.12.2011, Rep. n. 3033;

VISTO

l’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati;

VISTO

il Codice Etico di Ateneo emanato con D.R. 25 ottobre 2017, Rep. n. 7352;

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 435/2020 che ha disposto che le risorse precedentemente
stanziate per la realizzazione delle iniziative PLS e POT vengono assegnate agli
Atenei per la realizzazione di Piani di Orientamento autonomamente definiti al fine
di sostenere le immatricolazioni agli aa.aa. 2020/21 e 2021/22;

VISTA

la nota rettorale prot. n. 89249 del 23.03.2021 avente ad oggetto Piano Lauree
Scientifiche e Piani per l’Orientamento e il Tutorato 2019-2020: Indicazioni per
l’utilizzo dei fondi, con la quale sono state comunicate le LINEE GUIDA PER
L’UTILIZZO DEI FONDI POT/PLS precisando, ai sensi del D.M. n. 435/2020, che “Entro
il mese di dicembre 2021, si provvede al monitoraggio dell’utilizzo delle predette
risorse e dei risultati raggiunti, anche avvalendosi dei dati inseriti nell’anagrafe
nazionale degli studenti. Le somme eventualmente non utilizzate sono recuperate a
valere sulle assegnazioni del FFO relative all’anno successivo”;

PRESO ATTO

che, a differenza degli analoghi fondi relativi agli anni 2017-2018, il Ministero ha
chiarito che le risorse di cui al DM n. 435/2020 dovranno essere utilizzate nel
rispetto della legge 170/2003 (Fondo Giovani) e dovranno essere destinati a
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favore di studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale di durata
biennale, agli iscritti agli ultimi due anni dei corsi di laurea magistrale a ciclo
unico, ai corsi di dottorato di ricerca;
VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica e Biologia “Adolfo Zambelli”
del 30/03/2021 che ha disposto il conferimento, mediante selezione, per titoli e
colloquio, di complessivi n. 3 (tre) assegni da attribuire a studenti iscritti,
nell’A.A. 2020/2021, ai corsi di dottorato di ricerca aventi quale sede
amministrativa l’Università degli Studi di Salerno, per lo svolgimento di attività di
promozione delle immatricolazioni per il prossimo anno accademico 2021/2022
presso il Dipartimento di Chimica e Biologia “A. Zambelli”, nell’ambito del Piano
Lauree Scientifiche 2019/2020 di Scienze dell’Ambiente e della Natura L 32,
referente prof. Antonio Proto (fondo 300389PLS21Proto), per un importo lordo
percipiente di € 4.287,50, oltre gli oneri a carico dell’Amministrazione;

VISTO

l’avviso pubblico del 28/04/2021, rep. n. 933, prot. n. 132074, pubblicato
sull’Albo ufficiale di Ateneo, con il quale con il quale è stata indetta una selezione
per n° 3 assegni di tutorato (L. 170/2003) per attività di promozione delle
immatricolazioni per il prossimo a.a. 2021/2022 presso il Dipartimento di
Chimica e Biologia " A. Zambelli" - Piano Lauree Scientifiche 2019/2020 di Scienze
dell’Ambiente e della Natura;

VISTO

il Decreto del Direttore del Dipartimento prot. n. 138034 del 11/05/2021, rep. n.
129/2021, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice delle
predette selezioni;

ACQUISITI

gli della Commissione giudicatrice delle procedure concorsuali previste dal
bando di selezione;

VERIFICATA

la legittimità degli atti;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria sulla voce COAN CA.04.01.02.01 “Diritto allo studio,
Orientamento e Tutorato, Placement” - Budget 2021 - del Dipartimento di
Chimica e Biologia “Adolfo Zambelli”, progetto 300389PLS21Proto - Piano Lauree
Scientifiche e Piani per l'Orientamento e il Tutorato 2019/2020 - Scienze
dell’Ambiente e della Natura - Vincolo n. 1077 del 26/04/2021;

VISTO

l’art. 29, comma 2, lettera h dello Statuto di Ateneo, che autorizza il Direttore di
Dipartimento, per motivi d’urgenza, ad assumere con proprio decreto gli atti di
competenza del Consiglio, salvo ratifica dell’Organo competente nella prima
seduta utile;
D E C R E T A

Art. 1

Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il conferimento di n. 3 assegni di tutorato (L. 170/2003) per
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lo svolgimento di attività di promozione delle immatricolazioni per
il prossimo anno acc.co 2021/2022 presso il Dipartimento di Chimica e
Biologia “A. Zambelli” nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche
2019/2020 di Scienze dell’Ambiente e della Natura L 32, referente prof. Antonio
Proto (fondo 300389PLS21Proto), per un importo lordo percipiente di €
4.287,50, oltre gli oneri a carico dell’Amministrazione e la graduatoria finale
allegata al presente decreto.
Art. 2

Sono dichiarati vincitori i seguenti candidati:

Codice PLS-SA 01/03

N. 1 assegno di n. 60 ore, relativamente alle attività di monitoraggio di tutte le
attività laboratoriali, seminariali e di autovalutazione del PLS L 32 e
relativamente ad attività di orientamento per le discipline Ambientali
(obiettivi indicati nell’allegato 2, punto 2, del d.m. n. 989/2019).
L’assegno prevede un compenso lordo percipiente orario di € 25.00
(venticinque) pari ad un compenso lordo percipiente complessivo di € 1500
(millecinquecento) a cui vanno aggiunti gli oneri a carico dell’amministrazione
in base all’inquadramento fiscale e previdenziale del soggetto percipiente.

Codice
PLS-SA 01/03

N° Contratti
1

Candidati
Alma MORETTI

Totale punteggio
100

E’ pertanto proclamata vincitrice della selezione pubblica in oggetto per il codice PLS-SA 01/03
ALMA MORETTI.
Codice PLS-SA 02/03

N. 1 assegno di n. 60 ore, relativamente ad attività di monitoraggio delle
attività svolte nell’ambito del PLS e relativamente ad attività laboratoriali
nell’ambito della identificazione dei rifiuti da imballaggi, con l’obiettivo di
fornire conoscenze relative alle pratiche laboratoriali, (obiettivi indicati
nell’allegato 2, punto 2, del d.m. n. 989/2019).
L’assegno prevede un compenso lordo percipiente orario di € 25.00
(venticinque) pari ad un compenso lordo percipiente complessivo di € 1500
(millecinquecento) a cui vanno aggiunti gli oneri a carico dell’amministrazione in
base all’inquadramento fiscale e previdenziale del soggetto percipiente.

Codice
PLS-SA 02/03

N° Contratti
1

Candidati
Raffaella RESCIGNO

Totale punteggio
100

E’ pertanto proclamata vincitrice della selezione pubblica in oggetto per il codice PLS-SA 02/03
Raffaella RESCIGNO.
Codice PLS-SA 03/03

N. 1 assegno di n. 20 ore, relativamente ad attività orientamento per le
discipline ecologiche con l’obiettivo di fornire conoscenze relative alle pratiche
laboratoriali specificatamente al riconoscimento al microscopio dei
mutualismi di specie vegetali. (obiettivi indicati nell’allegato 2, punto 2, del
d.m. n. 989/2019).

Via Giovanni Paolo II, n. 132 - 84084 Fisciano (SA) – Italy
Tel.: +39 089.969541 / 969787 / 969578 Fax: 089. 969603
Partita IVA: 00851300657 – Codice Fiscale: 80018670655

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Chimica e Biologia
“Adolfo Zambelli”

L’assegno prevede un compenso lordo percipiente orario di € 25.00
(venticinque) pari ad un compenso lordo percipiente complessivo di € 500
(cinquecento), a cui vanno aggiunti gli oneri a carico dell’amministrazione in
base all’inquadramento fiscale e previdenziale del soggetto percipiente.
Codice
PLS-SA 03/03

N° Contratti
1

Candidati
Rosangela ADDESSO

Totale punteggio
100

E’ pertanto proclamata vincitrice della selezione pubblica in oggetto per il codice PLS-SA 03/03
Rosangela ADDESSO.

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio del Dipartimento di Chimica
e Biologia nella prima successiva adunanza.

IL DIRETTORE
Prof. Pasquale Longo
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005
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