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Oggetto: Autorizzazione contratti di tutorato specializza per servizio 
disabilità - bilancio  
 

N. o.d.g.: 08.3 
 

C.d.A. 30.5.2014 Verbale n. 5/2014 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 A 

 Pier Giuseppe Rossi P 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti A 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello P 
 

Sono inoltre presenti il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, il Direttore generale, dott. Mauro 
Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa Cinzia Barisano e la dott.ssa Cristina 
Combattelli, rispettivamente Presidente e componente supplente del Collegio dei revisori dei conti. 

 

Non essendoci discussione sul punto, il Consiglio di amministrazione, 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata; 

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di regolarità 
tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 

viste le L. n.104/1992, in particolare l’art.13,  e  n.17/1999, in particolare l’art. 1;  

visto l’art. 6 comma 3 dello Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2009; 

visto il “Regolamento per il Servizio disabilità dell’Università di Macerata”  emanato con D.R. n. 132 
del 15 febbraio 2013;  

considerato  l’art. 5 comma d) del Regolamento sopra citato in cui si fa riferimento al servizio di 
“Tutorato specializzato: per favorire il diritto allo studio degli studenti disabili si è ritenuto opportuno 
attivare iniziative di tutorato specifiche, volte soprattutto a favorire la fase iniziale  del percorso 
accademico. L’attività di supporto allo studio viene svolta da tutor specializzati appositamente 
selezionati e formati, con competenze disciplinari specifiche. Nel caso di assenza di disponibilità 
finanziarie o umane si privilegeranno gli studenti iscritti ai primi anni”; 

visto il D.D.G. n. 17 del 14 febbraio 2014 di assegnazione budget alle strutture dell’Amministrazione e 
delega di funzioni ai responsabili di struttura ed in particolare l’art. 2 nel quale risulta assegnata 
all’ADOSS il fondo di spesa 05.09.001 “Spese sostegno disabili”; 

considerata la necessità di procedere alla programmazione delle spese ai sensi dell’art. 2 lett. c) del 
decreto sopracitato; 

vista la nota n. 8428 del 23/12/2013 del MIUR con la quale si assegna all’Università di Macerata € 
53.801,00= per gli interventi a favore di studenti diversamente abili; 

vista la delibera del Cda del 28 giugno 2013 di autorizzazione alla procedura comparativa per titoli e 
colloquio per tutorato specializzato per supporto studenti disabili e autorizzazione incarichi per l’a.a. 
2013/2014; 
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considerato che con Disposto del 20/12/2013 della Responsabile dell’Area per la didattica, 
l’orientamento e i servizi agli studenti, è stata approvata la graduatoria definitiva dei candidati idonei a 
svolgere la funzione di tutorato specializzato  a seguito della selezione autorizzata con delibera del 
CdA sopra citata; 

considerato che nella sopra citata graduatoria ci sono ancora candidati idonei a svolgere il servizio di 
tutorato specializzato; 

ritenuto opportuno, contrariamente a quanto deliberato nella suddetta delibera, per ragioni di 
economicità e di efficienza, di non procedere ad una ulteriore avviso di selezione per l’individuazione 
di candidati idonei a svolgere le attività di tutorato specializzato per l’a.a. 2014/15 e di utilizzare 
pertanto la graduatoria già esistente autorizzandone lo scorrimento; 

considerata la necessità di fornire il servizio di tutorato specializzato agli studenti disabili che ne 
hanno usufruito per l’a.a. 2013/2014, a condizione che mantengano il diritto al servizio ai sensi del 
Regolamento sopra citato, nonché agli eventuali altri studenti con disabilità che ne facciano richiesta 
per l’a.a. 2014/2015 attingendo dalla suddetta graduatoria ancora in corso; 

preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di deliberazione, 
sono quantificati in euro € 35.000,00=  e che il relativo costo graverà sul budget “Spese per sostegno 
disabili” capitolo F.S. 05.09.001  dell’esercizio 2014; 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera: 

1) di autorizzare lo scorrimento della graduatoria del 20/12/2013 dei candidati idonei a svolgere 
l’attività di Tutorato specializzato per il servizio disabilità; 

2) di autorizzare la spesa massima presunta di € 35.000,00 per l’attivazione di contratti finalizzati al 
servizio di tutorato specializzato a favore degli studenti con disabilità di questo Ateneo che ne hanno 
usufruito per l’a.a. 2013/2014, a condizione che mantengano il diritto al servizio ai sensi del 
Regolamento sopra citato, nonché agli eventuali altri studenti con disabilità che ne facciano richiesta 
per l’a.a. 2014/2015, a partire dalla data della presente delibera (l’importo lordo massimo di ciascun 
contratto ammonta a € 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 delibera di 
autorizzazione alla selezione del 28/6/2013 citata in premessa); 

2) 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 il back office dell’Ufficio Orientamento e diritto allo   studio; 

3) di delegare il responsabile dell’ADOSS per l’adozione o la predisposizione di tutti gli atti 
amministrativi conseguenti e relativi alla gestione del budget di spesa di cui all’art. 1, secondo le 
modalità e i limiti indicati dall’art. 3, punto VIII, del DDG 17/2014, individuando l’ufficio orientamento e 
diritto allo studio per l’esecuzione del presente provvedimento; 

4) l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, pari a euro 35.000,00, graverà sul 
budget “Spese sostegno disabili”  capitolo F.S. 05.09.001 esercizio 2014 sul quale è stata accertata la 
disponibilità.  

 


