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

Il Direttore
del Dipartimento Scienze Aziendali Management & Innovation Systems
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. 13 della legge 19.11.1990 n. 341 che individua le figure cui attribuire assegni per l’incentivazione
alle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero a studenti
capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale e ai corsi di dottorato 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 l’art. 29 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno che prevede che il Direttore di Dipartimento
“per motivi di urgenza assume con decreto gli atti di competenza del Consiglio, che sottopone per la ratifica
all’organo nella prima seduta utile”;
VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca, emanato con D.R. 8.10.2013 rep. 2845;
VISTO il Regolamento per il conferimento degli Assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato emanato
con D.R. rep. n.900/2019 del 31.01.2019;
TENUTO CONTO delle ultime deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
rispettivamente nelle riunioni del 25 e del 27 Gennaio 2022 mediante le quali si determina che per lo
svolgimento delle attività di tutorato didattico-integrativo, propedeutiche e di recupero debba essere
corrisposto un assegno determinato sulla base di un compenso pari a € 25,00/ora per gli studenti iscritti a corsi
di laurea magistrale; € 30,00/ora per i dottorandi ed il numero di ore di attività in un anno non possa essere
superiore a 80 per gli studenti iscritti a lauree specialistiche e a 160 per i dottorandi;
VISTO che nelle sedute rispettivamente nelle riunioni del 25 e del 27 Gennaio 2022 il Senato Accademico ed il
Consiglio di Amministrazione hanno approvato, su proposta della Commissione “Fondi per il sostegno dei
giovani e per favorire la mobilità degli studenti”, la ripartizione dei fondi finalizzati alle attività di tutorato
didattico-integrativo, propedeutiche e di recupero 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, assegnati dal Ministero per l’anno 2020, per effetto del quale
l’assegnazione complessiva spettante al Dipartimento DISA-MIS, ammonta ad euro 53.680,39, di cui €
8.842,49 per tutorato DSA, Nota Rettorale prot. 46217 del 09.02.2022 - già iscritta nel budget del
Dipartimento – Progetto U.GOV-300639TUTORAGGIO21_DISA-MIS – Voce COAN CA.04.01.02.01 – Diritto allo
studio, orientamento e tutorato, placement;
Verificato 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.
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CONSIDERATO che l’Ufficio Diritto allo studio ha rappresentato la necessità di esaurire in via prioritaria i fondi
ministeriali residui dedicati al tutorato (ordinario e/o per disabili) degli anni 2016, 2017 e 2018 sui progetti
precedenti relativamente alle attività di tutorato;
VERIFICATA la copertura finanziaria per la stipula di n. 9 contratti di tutorato di 30 ore per studenti iscritti ai
Corsi di Laurea Magistrale dell’Università degli Studi di Salerno per una spesa di euro 925,20 cadauno e n. 22
contratti di tutorato di 30 ore per Dottorandi dell’Università degli Studi di Salerno per una spesa di euro
1.110,30 cadauno, come da tabella che segue:
Tipo
scrittura
VIN
VIN
VIN

2022
2022
2022

Numero
scrittura
1204
1203
1202

Data
Scrittura
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022

Quota
Voce COAN
aperta
122,70 CA.04.01.02.01
32,97 CA.04.01.02.01
913,70 CA.04.01.02.01

VIN

2022

1201

29/04/2022

61,04 CA.04.01.02.06

VIN

2022

1200

29/04/2022

2,85 CA.04.01.02.01

VIN

2022

1199

29/04/2022

22,96 CA.04.01.02.06

VIN

2022

1198

29/04/2022

8,08 CA.04.01.02.06

VIN

2022

1197

29/04/2022

71,80 CA.04.01.02.06

VIN
VIN
VIN
VIN
VIN
VIN
VIN
VIN
VIN
VIN
VIN

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

1196
1195
1194
1193
1192
1191
1190
1189
1188
1187
1235

29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
06/05/2022

Esercizio

TOTALE

39,46
2.872,10
209,75
974,62
47,38
623,15
69,38
1.385,54
23.041,06
404,46
1.850,40

CA.04.01.02.01
CA.04.01.02.01
CA.04.01.02.01
CA.04.01.02.01
CA.04.01.02.01
CA.04.01.02.01
CA.04.01.02.01
CA.04.01.02.01
CA.04.01.02.01
CA.04.01.02.01
CA.04.01.02.01

Codice identificativo progetto
300403TUTORATO2014
300639TUTORAGGIO18_DISA-MIS
300639TUT16_DISA-MIS
300639TUTORATO2019DSA-DISAMIS
300639TUTORAGGIO19_DISA-MIS
300639TUTORATO2021DSA-DISAMIS
300639TUTORATO2021DSA-DISAMIS02
300639TUTORATO2020DSA-DISAMIS
300639TUTORAGGIO20_DISA-MIS
300639TUTORAGGIO20_DISA-MIS
300639TUTORAGGIO19_DISA-MIS
300639TUTORATO2016
300639TUTORATO2015
300639TUTORAGGIO18_DISA-MIS
300639TUTORAGGIO17_DISA-MIS
300639TUTORAGGIO18_DISA-MIS
300639TUTORAGGIO21_DISA-MIS
300639TUTORAGGIO17_DISA-MIS
300639TUTORAGGIO21_DISA-MIS

32.753,40

Visto il D.D. 252/2022 prot. n. 124489 del 11.05.2022, con il quale è stata emesso il Bando per il
conferimento mediante selezione pubblica, per titoli, di n° 31 Assegni totali per lo svolgimento di
Attività di Tutorato, Didattico-Integrative, Propedeutiche e di Recupero a favore di studenti iscritti ai
Cds del Dipartimento Scienze Aziendali Management & Innovation Systems A.A. 2021/2022;
VISTO il D.D. Rep. n. 303/2022 del 13.06.2022 prot. 164208 con il quale si è provveduto a nominare le
Commissioni giudicatrici;
RICHIAMATO il DD. Rep. n. 360/2022 Prot n. 217468 del 06/07/2022 mediante il quale si è provveduto
all’approvazione degli atti e, tra l’altro, per il codice concorso A20_DOTT2022 -– Diritto commerciale (Curr. MI)
è risultato vincitore il dott. AIELLO ALFREDO di un assegno di tutorato di 30 ore;

CONSIDERATO che il candidato ha rinunciato alla stipula del contratto relativo al codice concorso
A20_DOTT2022 -– Diritto commerciale (Curr. MI) con rinuncia assunta al prot. 284808 del 15/09/2022;
RITENUTO necessario procedere allo scorrimento della graduatoria di merito per la sopracitata attività
didattica;
DECRETA
Per le motivazioni citate in premessa:
 Di approvare lo scorrimento della graduatoria di merito e di attribuire al candidato utilmente collocato
in graduatoria, dott. MORENA ANTONFABIO, l’assegno per lo svolgimento di Attività di Tutorato,
Didattico-Integrative, Propedeutiche e di Recupero, così come di seguito indicato:
Codice concorso: A20_DOTT2022 -– Diritto commerciale (Curr. MI)
Attribuzione di n. 1 Assegno per attività di tutorato a supporto del Corso di riferimento per un numero di ore
totali pari a 30. L’assegno prevede un compenso lordo percipiente orario di € 30,00 (trenta) per un
ammontare totale pari ad € 900,00 cui vanno aggiunti gli oneri a carico dell’amministrazione per una spesa
complessiva pari ad euro 1.110,30.
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web all’Albo Ufficiale di Ateneo
all’indirizzo http://web.unisa.it/amministrazione-trasparente/albo

Il presente decreto sarà sottoposto all'esame del Consiglio del Dipartimento di Scienze Aziendali
Management & Innovation Systems, nella prima seduta utile, per la prescritta ratifica.
IL DIRETTORE
Prof. D’Alessio Raffaele
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

