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Oggetto: Autorizzazione avvio di procedura comparativa per titoli e 
colloquio per tutorato specializzato per supporto studenti 
disabili e autorizzazione incarichi 

N. o.d.g.: 08.1 
 

C.d.A. 28.6.2013 Verbale n. 6/2013 UOR: Area per la 
Didattica, 
l’orientamento e i 
servizi agli 
studenti 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison A 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti G 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

 
Il  Consiglio di amministrazione 
Viste le L. n.104/1992 e  n.17/1999;  
Visto lo Statuto di Autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012, e 

in particolare gli artt. 6, comma 3 e 14, comma 2, lett. o); 
Visto il D.R. 132 del del 15 febbraio 2013 con il quale è stato emanato il 

“Regolamento per il Servizio disabilità dell’Università di Macerata”; 
Visto il Regolamento Tutorato - D.R. n. 1575 del 13.12.2005; 
Vista il D.Lgs 165/2001, in particolare l’art. 1 e successive modifiche; 
Visto il Regolamento per l’affidamento a terzi di incarichi e collaborazioni 

dell’Università degli Studi di Macerata - D.R. 295 del 8.5.2013; 
Visto l’art.3, comma 1 della Legge 14.1.1994 n. 20 e successive 

modificazioni e integrazioni recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e 
controllo della Corte dei Conti”; 

Vista la nota n.60 del 19.1.2011, della Corte dei Conti, Ufficio di controllo di 
legittimità sugli atti che comunica che l’attività di tutoraggio non è soggetta al 
controllo preventivo di legittimità previsto dall’art.3, comma 1, lett. F-bis e f-ter 
della legge n.20/1994 così come modificata dall’art.17, comma 30 e 30 bis del DL 
78/2009 convertito con Legge 102/2009; 

Accertata l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 
dell’Ateneo per l’espletamento dell’incarico, ovvero l’assenza di figure in possesso 
della professionalità necessaria per l’espletamento dell’incarico tra il personale 
dell’Ateneo a seguito della richiesta di ricognizione del 5 giugno u.s.; 
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Accertata la disponibilità finanziaria a carico del capitolo F.S. 05.09.001 
“Spese per sostegno disabili” del bilancio 2013; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 

- di autorizzare l’avvio della procedura comparativa per titoli e prova 
attitudinale finalizzata alla stipula di n contratti di collaborazione per 
attività di Tutorato specializzato per supporto a studenti disabili nonché per 
attività di front office e supporto al servizio disabili dell’Ufficio 
Orientamento e diritto allo studio dell’Area per la didattica, l’orientamento 
e i servizi agli studenti, a soggetti esterni all’Ateneo, per un importo lordo 
massimo ciascuno di € 2.500,00 più oneri a carico dell’amministrazione, 
con durata di un anno dalla stipula, in conformità alla bozza di bando e di 
schema di contratto allegati alla presente delibera, di cui costituiscono parte 
integrante; 

- la spesa massima presunta di € 35.000,00 graverà sul capitolo capitolo F.S. 
05.09.001 “Spese per sostegno disabili”  del bilancio unico di Ateneo, e.f. 
2013. Il numero dei contratti da stipulare verrà determinato in base alle 
effettive necessità delle figure di tutorato specializzato Senior Tutor di 
Ateneo da assegnare a studenti disabili che ne facciano richiesta e da 
impiegare presso nel back office dell’Ufficio Orientamento e diritto allo  
studio.  

- di incaricare l’Ufficio orientamento e diritto allo studio dell’Area per la 
didattica, l’orientamento e i servizi agli studenti  dell’esecuzione del 
presente provvedimento.  
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