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Oggetto: Autorizzazione avvio di procedura comparativa per titolo e 
colloquio per senior tutor di Ateneo 

N. o.d.g.: 08 
 

C.d.A. 28.3.2014 Verbale n. 3/2014 UOR: Area per la 
Didattica, 
l’orientamento e i 
servizi agli studenti 

 

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

 

E’ inoltre presente il pro-rettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini e il Direttore generale, dott. 
Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante. 
 

Il Consiglio di amministrazione 

visto l’art. 13 comma 2 della legge n. 341/90; 

vista la legge n. 170 del 11 luglio 2003 e in particolare l’art. 1 comma 1 lettera b), che prevede 
l’assegnazione a studenti capaci e meritevoli, iscritti a corsi di laurea specialistica, Scuola di 
specializzazione per professioni forensi, Scuola di specializzazione per gli insegnanti della 
scuola secondaria superiore o corsi di Dottorato di ricerca, di assegni per l’incentivazione delle 
attività di tutorato;  

visto il d.m. n. 198/2003 e in particolare l’art. 2 commi 3 e 4;  

vista la nota del MIUR n. 1082 del 20 gennaio 2014, art. 2 D.M. 198/2003 come sostituito dal 
D.M. n.2 del 15 gennaio 2005 – Fondo sostegno giovani – Assegnazione 2013, con la quale si 
assegnano a questo Ateneo € 50.762,00;  

visto lo Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012, e in particolare l’art. 
47; 

considerata la necessità di favorire il sostegno agli studenti universitari capaci e meritevoli di cui 
alla sopra citata normativa nazionale; 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera 

1) di autorizzare l’avvio della procedura comparativa per titoli e colloquio per Senior tutor di 
Ateneo. 

2) 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. 

 

La spesa massima stimata di € 50.762,00 graverà sul capitolo  F.S.05.11.002 del bilancio 2014. 


