Distretto 3 – Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
Ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione, Carriere

IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno, emanato con D.R. n. 1396 del 12.06.2012;
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. 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 a favore di studenti disabili, sulla base di criteri
predeterminati dai competenti organi statutari;
VISTO il “Regolamento per il conferimento degli assegni per l’incentivazione delle attività di
tutorato”, come modificato con D.R. 26.07.2018, Rep. n. 6255;
VISTE le delibere del Senato accademico del 25.01.2022 e del Consiglio di Amministrazione del
27.01.2022, con le quali è stata approvata, su proposta della Commissione “Fondi per il sostegno
dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”, la ripartizione del fondo ministeriale 2021 di
euro 778.217,00 finalizzato ad attività di tutorato didattico-integrativo, propedeutiche e di recupero
ai sensi della L. 170/2003 e successive modifiche ed è stato assegnato al Dipartimento di Scienze
Giuridiche l’importo di euro 42.778,13, di cui euro 23.579,98 quota disabili;
ATTESO che con le su citate delibere si è stabilito che per lo svolgimento delle attività di tutorato
didattico-integrativo, propedeutiche e di recupero in favore degli studenti disabili/dsa debba essere
corrisposto un assegno determinato sulla base di un compenso lordo pari a € 30,00/ora per gli
studenti iscritti a corsi di laurea specialistica/magistrale e di € 35,00/ora per gli altri studenti di cui
all’art. 1 lett. b) della legge 170/2003 e che il numero di ore di attività svolte in un anno non possa
essere superiore a 80 ore per gli studenti iscritti a corsi di laurea specialistica/magistrale e a 160 ore
per gli altri studenti di cui all’art. 1 lett. b) della legge 170/2003;
VISTA la proposta formulata dal Consiglio Didattico nella seduta del 13 giugno 2022 di destinare
l’importo di euro 23.584,00 ad attività dedicate a studenti disabili/DSA, mediante l’assegnazione, a
studenti iscritti al IV o al V anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza di n.
16 assegni per attività di tutorato della durata di 40 ore ciascuno;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) del
13 giugno 2022 con la quale è stato disposto di attivare una procedura selettiva per titoli e colloquio
per l’attribuzione n. 16 assegni da 40 ore ciascuno, compenso orario euro 30,00 oltre oneri a carico
dell’Amministrazione (per complessivi euro 1.200,00 oltre oneri per ciascun contratto) per attività
di tutorato etc. destinate agli studenti disabili/DSA, riservati a studenti del IV e V anno del corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, che abbiano conseguito almeno 80 CFU se iscritti
al IV anno e almeno 120 CFU se iscritti al V anno;
CONSIDERATA la disponibilità sul bilancio dipartimentale della somma di euro 23.584,00 finalizzata
ad attività di tutorato didattico-integrativo, propedeutiche e di recupero ai sensi della L. 170/2003
e del D.M. n. 198/2003;
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CONSIDERATO che ai 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 progetto 300400TUTORAGGIO21_DSG - voce COAN
CA.04.01.02.01 – Diritto allo studio, orientamento e tutorato, placement (impegno totale euro
23.584,00);
VISTO l’avviso di selezione (D.D. 02.11.2022, rep.130, prot. n. 332866), reso pubblico il 04.11.2022
con scadenza 21.11.2022;
VISTO il D.D. n. 136/2022, prot. 22.11.2022, n. 344748 con il quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice;
ACQUISITI gli atti della Commissione che ha concluso i lavori in data 23 novembre 2022;
VERIFICATA la legittimità degli atti;
DECRETA
Sono approvati gli atti della procedura selettiva per l’attribuzione di n. 15 assegni da 40 ore ciascuno
per attività di tutorato didattico-integrativo, propedeutiche e di recupero in favore di studenti
disabili/DSA e la relativa graduatoria finale di merito.
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio Didattico di
Giurisprudenza e del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche.

Il Direttore
Prof. Giovanni Sciancalepore
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

