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Oggetto: Autorizzazione avvio di procedura comparativa per titoli e colloquio 

per attività di “Tutorato specializzato per supporto a studenti con 
disabilità e DSA” e autorizzazione incarichi 

N. o.d.g.: 06 
 

C.d.A. 27.3.2015 Verbale n. 3/2015 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 AG 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni AG 

 Alessandro Lucchetti A 

   

Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 

 Roberta Battinelli P 
 
 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 
verbalizzante e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro-Rettore. 
 
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 leggi n. 104/1992, n. 17/1999 e  n. 170/2010; 
visto lo Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012, e in particolare l’art. 
6 comma 3 e l’art. 14 comma 2 lett. o); 
visto il Regolamento per il servizio disabilità dell’Università di Macerata emanato con D.R. n. 
132 del 15 febbraio 2013 e richiamato il Regolamento di tutorato di cui al D.R. n. 1575 del 13 
dicembre 2005; 
visto il d.lgs. n. 165/2001, in particolare l’art. 7 comma 6 e s.m.i.; 
visto il Regolamento per l’affidamento a terzi di incarichi e collaborazioni dell’Università degli 
Studi di Macerata di cui al D.R. n. 295 del 8 maggio 2013; 
accertato che con nota n. 60 del 19 gennaio 2011 della Corte dei conti, Ufficio di controllo di 
legittimità sugli atti è stato chiarito 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 commi 30 e 30 bis del d.l. n. 78/2009 convertito con legge n. 
102/2009;  
considerato che l’Ufficio orientamento e diritto allo studio gestisce il servizio disabilità di 
Ateneo, e che fra i servizi erogati il supporto allo studio con tutor specializzati è quello 
maggiormente richiesto dagli studenti con disabilità e DSA; 
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considerato opportuno emanare un avviso di selezione per tutorato specializzato per il 
supporto allo studio degli studenti con disabilità e DSA di questo Ateneo che ne facciano 
richiesta nonché per le attività di front office e di supporto al servizio disabilità dell’Ufficio 
orientamento e diritto allo studio, in quanto la graduatoria in corso di validità è in fase di 
esaurimento; 
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, comunicata con nota n. 
1402 del 2 febbraio 2015 dall’Area risorse umane; 
vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 19 dicembre 2014 con cui è stato 
approvato il bilancio preventivo unico di Ateneo per l’esercizio 2015; 
visto il DDG n. 16/2015 del 2 febbraio 2015 di assegnazione del budget alle strutture 
dell’Amministrazione e il conferimento delle relative funzioni ai loro responsabili, in particolare 
l’art. 1 terzo capoverso, relativo all’autorizzazione a spendere sulla voce di costo 
CA.06.60.01.01“Costi per iniziative e progetti”, 
con voti favorevoli unanimi 
delibera 
1)  di autorizzare l’emanazione dell’avviso per la procedura di valutazione comparativa per titoli 

e prova attitudinale finalizzata alla stipula di contratti di collaborazione per attività di tutorato 
specializzato per supporto a studenti con disabilità e DSA, 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 (allegati n. 1 e 2); 

2)  la spesa massima complessiva, pari a € 40.000,00, graverà sulla voce di costo CA. 
06.60.01.01“Costi per iniziative e progetti” del budget economico del bilancio di previsione 
2015; 

3)  il numero dei contratti da stipulare verrà determinato in base alle effettive necessità delle 
figure di tutor specializzati da assegnare a studenti con disabilità o DSA che ne facciano 
richiesta o da impiegare presso il front office dell’Ufficio orientamento e diritto allo studio, nel 
limite delle risorse ministeriali che verranno effettivamente erogate. 
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