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Oggetto: Ripartizione fondo per il sostegno giovani –
assegnazione 2013 – art. 2 D.M. 198/2003 

N. o.d.g.: 05.4 S.A. 15/04/2014 Verbale n. 4/2014 UOR:  Area per 
la Didattica, 
l’orientamento e 
i servizi agli 
studenti 

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze

1 Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
2 Direttore Dip.to Scienze della 

formazione, dei beni culturali e del 
turismo 

 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip.to Studi umanistici: 
lingue, mediazione, storia, lettere, 
filosofia 

Filippo Mignini 
P 

4 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
5 Direttore Dip.to Scienze politiche, 

della comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

Francesco Adornato 
P 

6 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
7 Rappresentante professori di I fascia Massimo Montella G 
8 Rappresentante professori di I fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante professori di I fascia Claudia Cesari G 

10 Rappresentante professori di II 
fascia 

Stefano Polenta 
G 

11 Rappresentante professori di II 
fascia 

Paola Nicolini 
P 

12 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci G 
13 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
14 Rappresentante degli studenti Francesco Annibali P 
15 Rappresentante degli studenti Simona Sanna A 
16 Rappresentante degli studenti Lorenzo Longo P 
17 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli P 
18 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
19 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 

 
Sono inoltre presenti il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 
segretario verbalizzante e il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini. 

 
Il Senato accademico, 
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; 
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visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa 
l’attestazione di regolarità tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 
visto lo Statuto di Autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012, e in 
particolare l’articolo 13 punto d) e n) e l’art. 47; 
visto l’art. 13, comma 2, della legge 341/90; 
vista la legge n. 170 dell’11/7/2003 e in particolare l’art. 1 comma 1 lettera b; 
visto l’art. 2 del D.M. 198/03, nel quale si stabilisce che il monte ore da 
assegnare agli studenti iscritti alle lauree specialistiche non può superare n. 400 
ore per un importo massimo di € 4.000 l’anno; 
considerata l’opportunità di acquisire tale limite per tutti i titolari del diritto agli 
assegni di incentivazione di cui alla predetta normativa; 
vista la nota n. 1082 del 20 gennaio 2014 del MIUR, con la quale si assegnano 
i fondi relativi al sostegno dei giovani di cui all’art. 2 del D.M suddetto per l’anno 
2013, da utilizzare nell’anno 2014, pari a € 50.762,00=; 
visto il Regolamento tutorato emanato con D.R. n.1575 del 13/12/2005; 
considerato che con delibera del CdA del 28 marzo 2014 è stata autorizzata 
l’avvio della procedura comparativa per titoli e colloqui per Senior Tutor di 
Ateneo; 
vista la proposta della Delegata del Rettore per “l’orientamento, l’accoglienza, il 
tutorato, lo stage, il placement, i servizi per gli studenti diversamente abili, i 
rapporti con le associazioni studentesche” prof.ssa Paola Nicolini, del 3 aprile 
2014, di ripartizione del suddetto fondo per la copertura del fabbisogno 
complessivo di tutor per il 2014, da impiegare presso l’Ufficio Orientamento e 
Diritto allo Studio e dell’Ufficio Placement dell’Area per la didattica, 
l’orientamento e i servizi agli studenti nonché dei Dipartimenti di questo Ateneo; 
considerato l’opportunità di mantenere un’assegnazione di norma di 250 ore per 
tutor, come di consuetudine degli ultimi anni, per i tutor assegnati all’Ufficio 
orientamento e diritto allo studio e all’Ufficio stage e placement e 
un’assegnazione di 300 ore  per i tutor assegnati ai 5 Dipartimenti oppure n.2 
tutor per 150 ore ciascuno a seconda delle necessità degli stessi; 
considerato che il supporto dei tutor di Ateneo è fondamentale per i servizi agli 
studenti organizzati e gestiti nell’ambito delle attività di orientamento/tutorato e 
informazione dell’Area per la didattica, l’orientamento e i servizi agli studenti in 
particolare per l’Ufficio orientamento e diritto allo studio (Infopoint e attività 
collaterali di orientamento e tutorato), dell’Ufficio Stage e placement   e dei 
Dipartimenti;  
considerata pertanto la necessità di garantire anche per il 2014 la presenza dei 
tutor per lo svolgimento di tali attività di supporto al tutorato e all’orientamento;  
con voti unanimi; 
delibera di esprimere parere favorevole alla seguente ripartizione del fondo 
assegnato con  nota MIUR n. 1082 del 20 gennaio 2014, per le strutture sotto 
indicate con  numero di tutor,  monte ore complessivo assegnato a ciascuna 
struttura e attività a fianco di ognuna indicate: 
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Dipartimento /struttura n. tutor n. ore Attività 

Ufficio Orientamento e 
Diritto allo studio 

8 1980 

Supporto 
tutorato/orientamento/ 
informazioni c/o INFOPOINT 
di Ateneo – supporto attività di 
orientamento con le scuole e 
a saloni orientamento – 
supporto attività di tutorato e 
orientamento in itinere – 
supporto piattaforma STAY IN 

Ufficio Stage e 
placement 

3 750 

Supporto 
orientamento/informazioni in 
uscita - supporto  attività di 
placement -  monitoraggio 
stage 

Economia e diritto 1 300 
Supporto tutorato e 
orientamento del Dipartimento 

Giurisprudenza 
 

1/2 300 
Supporto tutorato e 
orientamento del Dipartimento 

Scienze della 
formazione, dei beni 
culturali e del turismo 

1/2 300 
Supporto tutorato e 
orientamento del Dipartimento 

Scienze politiche, della 
comunicazione e delle 
relazioni internazionali 
 

1/2 300 
Supporto tutorato e 
orientamento del Dipartimento 

Studi Umanistici: 
Lingue,Mediazione, 
Storia, Lettere, Filosofia 

1/2 300 
Supporto tutorato e 
orientamento del Dipartimento 

 


