Area Servizi
Settore Servizi agli Studenti
Unità Organizzativa Carriere Studenti

Oggetto: bando per assegni finalizzati allo svolgimento di attività di tutorato per studenti di
Dottorati XXXVII ciclo, a.a. 2021/2022 – Fondo sostegno Giovani.

IL RETTORE
RICHIAMATO

VISTA

 lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto
Rettorale del 13 giugno 2012, n. 781, modificato con Decreto Rettorale
del 17 giugno 2016, n. 588, con Decreto Rettorale del 28 novembre 2016,
n. 1047 e con successivo Decreto Rettorale del 5 aprile 2018 numero 313;
 il “Regolamento Generale di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale del 29
gennaio 2013, numero 158, ed entrato in vigore a decorrere dal 13
febbraio 2013;
 il “Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e il
Controllo di Gestione”, emanato con Decreto Rettorale del 18 dicembre
2014, n. 1200;
 il “Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca”, emanato con Decreto
Rettorale del 15 marzo 2022, n. 335 e in particolare l’articolo 14 comma
5;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del
28 aprile 2021, con la quale:
1. è stata autorizzata la rideterminazione del limite massimo per la
assunzione di “impegni di budget” in:
€ 75.000,00 escluso IVA, per il Rettore;
€ 50.000,00 escluso IVA, per il Direttore Generale e per i Direttori dei

Dipartimenti;
2. è stato confermato il predetto limite anche per gli anni successivi,
fatte salve eventuali, diverse determinazioni assunte in merito dal
Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dall’articolo 6,
comma 1 del “Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza,
la Contabilità e il Controllo di Gestione”;

VISTI

 la Legge n. 341 del 19 novembre 1990 e, in particolare l’art. 13, che ha
istituito il servizio di tutorato allo scopo di orientare ed assistere gli
studenti nel loro percorso formativo;
 il Decreto Legislativo n. 105 del 09 maggio 2003, convertito con
modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, con il quale è stato
istituito il “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli
studenti” da ripartire tra gli Atenei in base a criteri e modalità determinati
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CONSIDERATO

con decreto del Ministro, sentiti la CRUI e il CNSU;
 il Decreto Ministeriale. n. 1047 del 29 dicembre 2017 e in particolare
l’articolo 1 con il quale sono stati determinati i criteri di ripartizione e le
finalità di impiego delle risorse riferite a:
a. Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli
studenti previsto dal decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito
con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170;
b. Piani per l’orientamento e il tutorato previsti per le Università Statali
dall’art. 1, commi 290 – 293, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
inoltre che l’art. 3 del sopra menzionato decreto ministeriale:
- al comma 1 prevede che “… Per favorire il tutorato e le attività didattiche
integrative, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 105 del
2003, è ripartito annualmente il 10% delle risorse disponibili per le
Università Statali secondo la proporzione del costo standard relativo al
totale degli studenti iscritti entro la durata normale del corso di studi che
-

abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare precedente”;
al comma 2 prevede che “… Le risorse di cui al comma precedente sono
attribuite dalle Università agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di
laurea

magistrale

o

dottorato

di

ricerca

attraverso

assegni

per

l’incentivazione delle attività di tutorato e per le attività didattico-integrative,
propedeutiche e di recupero. I suddetti assegni sono erogati ai sensi di
quanto previsto dall’art. 11 del d.lgs. 68/2012 e sono cumulabili con la
fruizione delle borse di studio di cui al medesimo d.lgs. 68/2012. che le
risorse di cui al punto precedente siano “… attribuite dalle Università agli
studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale o dottorato
di ricerca, attraverso assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato e
per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero…”;
VISTO
Il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 25
ottobre 2019, n. 989, avente ad oggetto: “Linee generali d'indirizzo della
programmazione delle università 2019-2021 e indicatori per la valutazione
periodica dei risultati” che prevede all’allegato 2, punto 1, “Fondo per il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” che le risorse di
cui all’articolo 1, lett. b del D.L 105/2003 “Tutorato e attività didattiche
integrative” sono destinabili ad assegni per l'incentivazione delle attività di
tutorato e per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero
che le università attribuiscono agli studenti iscritti ai corsi di laurea
magistrale o dottorato di ricerca secondo quanto previsto dalla normativa
sul Diritto allo Studio (d.lgs. 68/2012);
VISTO
il Decreto Ministeriale del 25 marzo 2021, all. 3, avente ad oggetto le risorse
assegnate a valere sul Fondo Giovani per gli anni dal 2017 al 2020;
CONSIDERATO altresì, che per l’Anno Accademico 2021/2022, l’Ateneo del Sannio dispone
di risorse, in parte derivanti da economie residue, per il finanziamento di
assegni finalizzati all’incentivazione delle predette attività;
ATTESA
la necessità di provvedere all’emanazione del bando di selezione al fine di
assegnare i foni in parola per gli studenti che nell’anno accademico
2021/2022 si sono iscritti ad un corso di Dottorato del XXXVII Ciclo, e di
individuare quelli più idonei all’attribuzione dell’assegno di tutorato,
utilizzando come criterio la valutazione titoli e il colloquio motivazionale.
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DECRETA
Articolo 1

Di approvare il Bando per la procedura selettiva per l’attribuzione di assegni
per lo svolgimento di attività di tutorato didattico, che allegato al presente
decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

Di nominare la Dottoressa Sara Furno, Responsabile ad interim del Settore
Servizi agli Studenti, quale Responsabile Unico della procedura di cui al
precedente articolo.

Articolo 3

E’ autorizzato l’utilizzo del “budget di costo”, per un importo complessivo di €
21.004,20, mediante la sua imputazione alla voce COAN CA.04.46.06.01.03
denominata “Tutorato didattico – Fondo giovani”, del Bilancio Unico Annuale
di Previsione per l’Esercizio 2022, e, in particolare, sui fondi del progetto dal
titolo “D.M. 976/2014 (Artt.1, 2, 3)”, individuato nel Sistema U-GOV con la
seguente codifica: “D.M.976/2014_(Artt.1-2-3)” (COAN anticipata di riporto
n. 4013/2022).

IL RETTORE
Prof. Gerardo CANFORA
(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss. mm. ii.)
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