
 

 

Oggetto: Autorizzazione avvio di procedura comparativa per titolo e 
colloquio per attività di “Senior tutor di Ateneo” e 
autorizzazione incarichi 
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Didattica, 
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qualifica cognome e nome Presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna A 
 Pier Giuseppe Rossi AG 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni AG 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 
 Roberta Battinelli P 

 

Sono inoltre presenti il Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 
segretario verbalizzante e la dott.ssa Francesca Marras, componente supplente del  
Collegio dei revisori dei conti. 

 

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; 
visto l’art. 13, comma2, della Legge 341/90;  
vista la legge n. 170 dell’11/7/2003 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 DM n. 198/2003 ed in particolare l’art. 2 comma 3 e 4;  
richiamato il Piano Strategico di Ateneo 2013/2018 

 visto l’art.14 dello Statuto comma 2, lett. o); 

considerato che l’assegnazione MIUR dell’anno 2013 ammontava ad € 50.762,00;  
considerato con D.M. 976 del 29/12/2014 all’art. 2 il MIUR stabilisce i criteri di 
assegnazione del fondo dedicato agli assegni di incentivazione suddetti ad ogni 



 

 

Università, indicando la percentuale delle risorse del FGMS da assegnare ad ognuna 
in base al costo standard studente definito ai sensi del d.leg.vo 49/2012;  
considerato che nell’anno 2014 sono stati impegnati fondi di Ateneo per sostenere le 
azioni connesse ai servizi di supporto alle attività di orientamento, informazione e 
tutorato con la presenza dei Senior tutor di Ateneo; 
ritenuto opportuno  emanare l’avviso di selezione per poter attivare tutte le procedure 
necessarie al fine di stilare una graduatoria degli aventi diritto per garantire i servizi 
connessi all’iscrizioni ed al supporto al tutorato dell’a.a. 2015/16 in tempo utile, anche 
per poter procedere alla formazione necessaria dei Senior tutor idonei;  
ritenuto opportuno 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 autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, pari a 

euro 70.000,00, sul budget di esercizio 2015.  


