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Oggetto: 
 

 
Programmazione del personale triennio 2016/2018 – utilizzo 
quota parte disponibile 
 

N. o.d.g.: 8.1  S.A. 21/06/2016 Verbale n. 6/2016 UOR:Area per la 
Didattica, 
l’orientamento e i 
servizi agli studenti   

 
 Qualifica Nome e cognome Presenze 

1 Rettore  Luigi Lacchè P 

2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       
dei beni culturali e del turismo 

Michele Corsi P 

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

Carlo Pongetti P 

4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 

5 Direttore Dip. Scienze politiche,  
della comunicazione e delle relazioni 

internazionali 

 
Francesco Adornato P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno A 

7 Rappresentante professori di prima fascia Massimo Montella P 

8 Rappresentante professori di prima fascia Patrizia Oppici P 

9 Rappresentante professori di prima fascia Claudia Cesari P 

10 Rappresentante professori di seconda fascia Stefano Polenta P 

11 Rappresentante professori di seconda fascia Paola Nicolini P 

12 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano P 

13 Rappresentante dei ricercatori Francesca Spigarelli P 

14 Rappresentante degli studenti Rebecca Marconi P 

15 Rappresentante degli studenti Claudio Concas P 

16 Rappresentante degli studenti Federica Mosciatti P 

17 
Rappresentante del personale  

tecnico amministrativo 
Francesco Ferri P 

18 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Andrea Dezi P 

19 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Aldo Caldarelli P 

 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 

verbalizzante coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile dell’Ufficio Affari 
istituzionali. 

E’ assente giustifica la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro Rettore vicario 
 
Al termine degli interventi, 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; 
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 l’art. 47; 
richiamato il Piano Strategico di Ateneo 2013/2018 e in particolare l’obietti 1.3 “Curare lo 
studente in modo speciale”; 
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;  
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considerato che il D.M. 976/2014 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;  
considerato che il  comma 3 dell’articolo 2 sopracitato, stabilisce che il monte ore da 
assegnare agli studenti iscritti alle lauree magistrali non può superare n. 400 ore l’anno 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 deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2015 con cui è stato 
approvato il bilancio preventivo unico di Ateneo per l’esercizio 2016; 
visto il DDG. N. 13 del dell’8 febbraio 2016, con il quale è stato assegnato all’Area Didattica 
l’Orientamento e i Servizi agli Studenti il budget economico integrale 2016, in particolare le 
seguenti voci di costo: 
_ CA 06.60.01.01 Assegni incentivazione studenti meritevoli per attività di supporto tutorato e 
didattiche integrative DM198/2003_2015 - € 39.752,00  
_ CA 04.46.06.01.03 Tutorato didattico DM 198/2003 - € 10.000,00 
_ CA 06.60.01.01- .costi per iniziative e progetti “Interventi a favore deli studenti – Fondi di 
Ateneo – Progetto ICARE E PLACEMENT Azione 1 PRO3 2013/15 a fronte di finanziamenti 
ricevuti” - € 60.000,00; 
visto il DDG n. 32 del 14/3/2016 con il quale è stato emanato l’avviso selezione per Senior tutor 
di Ateneo e tutorato specializzato per servizio disabilità e con la quale è stata autorizzata la 
spesa di €   39.752,00 + € 10.000,00 (che corrispondono a n. 4146 di attività) per i Senior tutor 
di Ateneo relativa alla voce di costo CA 06.60.01.01 ADOSS.DM198/2003_2015; 
ritenuto opportuno impiegare € 50.000,00 (che corrispondono a n. 4.166 ore di attività) della 
Voce di costo CA 06.60.01.01 ADOSS Interventi a favore degli studenti Progetto ICARE; 
vista la proposta di ripartizione delle ore (con la tabella A di dettaglio), concordata con la 
prof.ssa Paola Nicolini – delegata del Rettore -,di assegnazione monte ore per i servizi di Senior 
tutor di Ateneo – anno 2016, sottoposta ai Direttori di Dipartimento con mail dell’8/6/2016;  
vista la “relazione utilizzo Senior tutor servizi di Ateneo centralizzati”, presentata 
contestualmente alla suddetta proposta, laddove in particolare si evidenziavano gli orari e 
l’articolazione del servizio dello sportello INFOPOINT; 
vista la richiesta, mail del 9/6/2016, di un Senior tutor da parte dell’Ufficio ILO dell’Area ricerca 
per le attività di supporto al placement dei laureati e del post laurea; 
considerato che, tramite mail del 16/6/2016, il prof. Michele Corsi a nome dei Direttori di 
Dipartimento, su loro delega quale “Decano” degli stessi, propone la ripartizione delle ore 
secondo i seguenti criteri:  
- 300 ore a ciascun dipartimento per la L. 170 come nel 2015, 
- numero ore I CARE assegnato in base alle immatricolazioni e alle iscrizioni di ciascun 
dipartimento, 
- riconoscendo al dipartimento di Giurisprudenza un bonus aggiuntivo di 150 ore per la sede 
distaccata di Jesi, come nel 2015; 
con voti unanimi; 
esprime il parere favorevole alla seguente ripartizione del monte ore complessivo da 
assegnare alle   strutture sottoelencate per le “attività di tutorato, didattiche integrative, 
propedeutiche e di recupero”, di orientamento/informazione in entrata e in itinere e in particolare 
per le attività connesse al progetto ICARE:  
 
 

Dipartimento 

/struttura 

Iscritti a.a. 2015/16 
(Dati estratti da 
ESSE3 7/6/16 

compresi studenti 
non regolari) 

Tutorato L. 
170 + 

integrazione 
fondi Ateneo 

 

Progetto 
ICARE 

 

Totale ore 
assegnate 2016 
L.170/integrazio

ne 
Ateneo/ICARE  
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Ufficio 
Orientamento, 
placement e 

Diritto allo studio  

  
 
 
 

646 

 
 
 
 

1796 

 
 
 
 

2442 

Ufficio 
Orientamento, 
placement e 

Diritto allo studio - 
Welcome 

international desk 
c/o Infopoint 

  
700 

  
700 

Ufficio Stage e 
placement 

  
1000 

  
1000 

Ufficio ILO per 
supporto 

placement 

  
300 

 300 

Economia e diritto 
 

891 
 

300 
 

250 
 

550 

Giurisprudenza 
considerando 

sede staccata di 
Jesi 

 

 
2437 

 
300 

 
630 

 
930 

Scienze della 
formazione, dei 

beni culturali e del 
turismo 

 
2542 

 
300 

 
490 

 
790 

Scienze politiche, 
della 

comunicazione e 
delle relazioni 
internazionali 

 

 
1071 

 
300 

 
300 

 
600 

Studi Umanistici: 
Lingue, 

Mediazione, 
Storia, Lettere, 

Filosofia 

 
3283 

 
300 

 
700 

 

 
1000 

TOTALI 
10224 4146 4166 8312 


