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A.A. 2021/2022
CODICE CONCORSO DISES_TUT2022_ADI09
NOMINA COMMISSIONE

IL DIRETTORE
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

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;
il Codice Etico di Ateneo emanato con D.R. 25 ottobre 2017, Rep. n. 7362;
l’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;
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 a 160 per gli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca e che il compenso
complessivo lordo corrisposto ad ogni studente non può essere superiore a Euro 4.000,00;
l’avviso di selezione, Prot. n. 278451, Rep. n. 236/2022 del 09.09.2022, pubblicato all’Albo ufficiale
di Ateneo in data 12.09.2022 Prot. n. 279460, Rep. n. 1993/2022 per l’assegnazione di complessivi
n. 2 (DUE) assegni, per lo svolgimento di attività volte a facilitare la fruizione, mediante
orientamento e assistenza, della didattica erogata dai CdS del DISES da parte degli immatricolandi
e degli studenti lungo il corso di studi;

ACCERTATA la copertura finanziaria sulla voce COAN CA.04.01.02.01 “Diritto allo Studio, Orientamento e Tutorato,
Placement” (Progetto U-GOV – 300399TUTORAGGIO21_DISES)

RITENUTO pertanto, necessario provvedere alla nomina della Commissione valutatrice della selezione di
cui sopra;
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DECRETA
per l’assegnazione di complessivi n. 2 (DUE) assegni, per lo svolgimento di attività volte a facilitare la fruizione,
mediante orientamento e assistenza, della didattica erogata dai CdS del DISES da parte degli immatricolandi e
degli studenti lungo il corso di studi, è nominata la seguente Commissione, come di seguito indicata:

CODICE 01/DISES
n. 2 assegni per un numero pari a 35 ore ciascuno, da attribuire a studenti iscritti, nell’A.A. 2021/2022, ai
corsi di laurea magistrale del DISES, per lo svolgimento di attività volte a facilitare la fruizione, mediante
orientamento e assistenza, della didattica erogata dai CdS del Dipartimento Scienze Economiche e
Statistiche/DISES:




Prof.ssa Lavinia PARISI
Prof.ssa Fernanda MAZZOTTA



Le funzioni di Presidente della suddetta Commissione di valutazione sono affidate alla Prof.ssa Lavinia
PARISI e le funzioni di Segretario sono affidate alla Prof.ssa Adriana BARONE.

Prof.ssa Adriana BARONE

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. Sergio Pietro DESTEFANIS
Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/2005

