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Decreto Rettorale n. 335 

 

IL RETTORE 
 
VISTO  lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, e, in particolare, l’art. 28; 
VISTO  il Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, contenente “Disposizioni urgenti per le 

università e gli enti di ricerca nonché' in materia di abilitazione all'esercizio di attività 
professionali”, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 luglio 2003, n.  170 e,  in 
particolare, l’art 1, comma 1, che così dispone: 
«Al   fine   di sopperire alla indifferibile esigenza di incentivare l’impegno didattico dei 
professori e dei ricercatori, di assicurare un adeguato livello di servizi destinat i agli 
studenti, di potenziare la mobilità internazionale degli studenti stessi, di incentivare 
le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di 
incrementare il numero dei giovani dotati  di elevata qualificazione scientifica, il 
Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell’università e 
della ricerca per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n.  
370, assume  la  denominazione  di "Fondo per il sostegno  dei  giovani e per 
favorire la mobilità degli studenti" e, a decorrere dall'anno 2003, è ripartito tra gli 
atenei in base a criteri   e   modalità  determinati   con   decreto   del  Ministro 
dell'istruzione,   dell’università e  della  ricerca,  sentita  la Conferenza  dei  ret tori  
delle  università italiane ed il Consiglio nazionale  degli  studenti  universitari,  per  i l   
perseguimento dei seguenti  obiettivi,  ferme restando le finalità di cui all'art icolo 4,  
comma  4-bis,  del  decreto-legge  25  settembre  2002,  n.  212, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268: 

    a)  sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, anche nell' ambito   del   
programma   di   mobilità   dell’Unione europea Socrates -Erasmus, mediante   
l'erogazione   di   borse   di studio integrative; 

  b)  assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea 
specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, del le 
scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola  secondaria e  ai  
corsi di dottorato di ricerca,  di assegni per l'incentivazione delle attività di 
tutorato di  cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per 
le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero; 

    c) promozione di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in    reti    nazionali    ed    
internazionali   di   collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche 
del Programma nazionale   per   la ricerca di cui all’articolo 1 del  decreto legislativo 
5 giugno 1998, n. 204; 

    d)  finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449; 

    e)  incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di 
particolare interesse nazionale e comunitario»; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 224/2021 del 25/02/2021, con il quale, tra l’altro, è stato 
emanato il bando di selezione per l’attribuzione di assegni d i incentivazione per 
complessive 1755 ore per lo svolgimento di attività didattico -integrative, 
propedeutiche e di recupero (“Tutorato disciplinare”) – A.A. 2020/2021; 

VISTO in particolare, l’articolo 5 del predetto Bando, a tenore del quale la domanda di 
partecipazione deve essere prodotta entro il termine perentorio di venti g iorni ,  che 
decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione all 'Albo Uf f iciale 
dell'Ateneo; 

DATO ATTO della circostanza che il bando di che trattasi è stato pubblicato in data 25.02.2021 
all’Albo Ufficiale di Ateneo e che, pertanto, in data 17.03.2021, è spirato il termine di 
partecipazione; 

ACCERTATO  che le domande sin qui pervenute sono in numero esiguo e, dunque, non in grado di 
assicurare il coinvolgimento della più ampia parte degli studenti iscritt i  ai cors i di 
Laurea Magistrale istituiti presso l’Università degli Studi del Sannio;  
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CONSIDERATO di contro, che costituisce interesse precipuo dell’Università degli Studi del Sannio 
garantire la più ampia partecipazione alla procedura in parola; 

RITENUTO che un tale interesse può essere realizzato introducendo un più ampio spatium 
deliberandi per la presentazione delle domande e, dunque, procedendo alla 
riapertura dei termini di partecipazione alla procedura de qua; 

RITENUTO altresì, che il ridetto interesse può essere utilmente conseguito anche mediante una 
revisione dei requisiti di partecipazione senza, tuttavia, abdicare alla regola di cui al 
sopra richiamato Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, contenente “Disposizioni 
urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché' in materia di abilitazione 
all'esercizio di attività professionali”, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 lug lio 
2003, n. 170, che prevede che gli assegni in questione debbano essere attribuiti agli 
studenti capaci e meritevoli; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere ad una parziale revisione dei requisiti di partecipazione 
onde consentire una più ampia partecipazione degli studenti iscritti ai corsi di laure a 
magistrale istituiti presso questo Ateneo; 

VISTO  l’art. 3 del bando di selezione che def inisce la condizione legittimante la 
partecipazione alla procedura selettiva in questione; 

RILEVATO  che una tale condizione si intende realizzata solo per quei stud enti che abbiano 
superato l’esame dell’insegnamento riportato nella COLONNA A della Tabella 1 
allegata al bando medesimo con la votazione di almeno 27/30 o, nel caso in cui la 
ridetta COLONNA A individui più insegnamenti, avere superato tutti gli esami deg li 
insegnamenti riportati nella medesima COLONNA A con la votazione di almeno 
27/30 (media ponderata);  

RITENUTO re melius perpensa, che la condizione da ultimo indicata è eccessivamente restrittiva 
e importa, dunque, detrimento al principio del favor partecipationis; 

RITENUTO opportuno, onde sanare la segnalata criticità, introdurre una condizione che sia 
gradualmente meno restrittiva quanto ai requisiti di partecipazione; 

RITENUTO inf ine, di dover ampliare la partecipazione alla procedura in parola consen tendo, 
inoltre, agli studenti iscritti al Dipartimento ove dovrà svolgersi l’attività di tutorato di 
produrre domanda di partecipazione senza che rilevi lo  spec if ico corso, is ti tuito 
presso il medesimo Dipartimento, al quale sono iscritti; 

CONSIDERATO opportuno precisare, benché notazione implicita applicabile in via di 
eterointegrazione legale del bando, che il termine di presentazione delle domande, 
qualora coincida con un giorno festivo, si intende prorogato al primo giorno seguente 
non festivo; 

CONSIDERATO  che le domande sin qui pervenute debbono ritenersi validamente prodotte, 

DECRETA 
 

Articolo 1 – Sono riaperti i termini di presentazione delle domande d i partec ipazione alla  p rocedura di 
selezione per l’attribuzione di assegni di incentivazione per complessive 1755 o re per lo svolgimento d i 
attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero (“Tutorato disciplinare”) – A.A. 2020/2021, di cui al 
bando emanato con Decreto Rettorale n. 224/2021 del 25/02/2021. 
Articolo 2 – Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato in venti giorni e decorre dal 
giorno successivo a quello di nuova pubblicazione del bando all'Albo Ufficiale dell'Ateneo. 
Articolo 3 – L’art. 3 del bando di cui al precedente articolo 1, rubricato sui “REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE”, del seguente tenore: 
«Con riferimento all’allegata Tabella 1 e al singolo assegno identificato con il codice riportato in COLONNA C della citata  Ta be l la  1 ,  

possono presentare domanda di partecipazione gli iscritti all'Università degli Studi del Sannio che, alla data di sca d e n za d e l b a n d o,  
possiedono i seguenti requisiti: 

A) studenti iscritti per l'anno accademico 2020/21 alla Laurea Magistrale riportata in COLONNA E 
- al I e Il anno, fino al I anno fuori corso, nel caso di CdLM non a Ciclo Un ico 

- al IV o V anno, fino al I anno fuori corso, nel caso di CdLM a Ciclo Unico in Giurisprudenza.  
B) avere superato l’esame dell’insegnamento riportato nella COLONNA A con la votazione di almeno 27/30 o, nel caso in cu i la  

ridetta COLONNA A individui più insegnamenti, avere superato tutti gli esami degli insegnamenti riportati nella medesima 
COLONNA A con la votazione di almeno 27/30; n tale ultima ipotesi, si farà esclusivo riferimento alla media ponderata» 

è così rettificato: 
«Con riferimento all’allegata Tabella 1 e al singolo assegno identificato con il codice riportato in COLONNA C della citata  Ta be l la  1 ,  

possono presentare domanda di partecipazione gli iscritti all'Università degli Studi del Sannio che, alla data di sca d e n za d e l b a n d o,  
possiedono i seguenti requisiti: 

A) studenti iscritti per l'anno accademico 2020/21 alla Laurea Magistrale riportata in COLONNA E 
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- al I e Il anno, fino al I anno fuori corso, nel caso di CdLM non a Ciclo Unico  
- al IV o V anno, fino al I anno fuori corso, nel caso di CdLM a Ciclo Unico in Giurisprudenza. 

B) avere superato l’esame ovvero gli esami dell’insegnamento/i riportato/i nella COLONNA A» 

Articolo 4 – In conseguenza di quanto previsto dal precedente articolo 3, la tabella indicata all’art. 6, comma 
2, del bando emanato con Decreto Rettorale n. 224/2021 del 25/02/2021, posta dopo la locuzione “in 
relazione al punteggio da attribuire secondo quanto previsto al punto A) del comma precedente, si terrà 
conto della seguente tabella”, è così rettificata: 
Votazione o media ponderata votazioni esame/i di insegnamento/i riportato/i in 
COLONNA A di Tabella 1 

Punteggio equivalente 

Da 18,01 fino a 21,50 compreso 5 

Da 21,51 fino a 24,50 compreso 15 

Da 24,51 fino a 27,50 compreso 25 

Da 27,51 fino a 30 compreso 35 

30 e lode 40 

Articolo 5 – La Tabella 1 allegata al bando emanato con Decreto Rettorale n. 224/2021 del 25/02/2021  è 
sostituita dalla tabella allegata al presente provvedimento, che assume la medesima denominazione d i 
Tabella 1.  
Articolo 6 – L’articolo 5, comma 1, del bando d i cui al precedente articolo 1 del seguente tenore: 
«La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, utilizzando il modello allegato al presente bando [Modello A], deve  p e rve n ire  

all’Università degli Studi del Sannio – U.O. “Diritto allo Studio”, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre  d a l g io rn o  
successivo a quello di pubblicazione del presente bando all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, con una delle seguenti modalità:  

• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Università sito in P iazza Guerrazzi, 1 - Benevento; 

• mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo ufficio.dirittoallostudio@unisannio.it, con il seguente oggetto: 
“ASSEGNI PER L’ INCENTIVAZIONE DEL TUTORATO FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICO -

INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO” 

• mediante messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione@cert.unisannio.it, con il seguente  
oggetto: “ASSEGNI PER L’ INCENTIVAZIONE DEL TUTORATO FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 

DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO”.» 

è così rettificato: 
«La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, utilizzando il modello allegato al presente bando [Modello A], deve  p e rve n ire  
all’Università degli Studi del Sannio – U.O. “Diritto allo Studio”, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre  d a l g io rn o  

successivo a quello di pubblicazione del presente bando all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, con una delle seguenti modalità:  

• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Unive rsità sito in Piazza Guerrazzi, 1 - Benevento; 

• mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo ufficio.dirittoallostudio@unisannio.it, con il seguente oggetto: 
“ASSEGNI PER L’ INCENTIVAZIONE DEL TUTORATO FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICO-

INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO” 

• mediante messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione@cert.unisannio.it, con il seguente  

oggetto: “ASSEGNI PER L’ INCENTIVAZIONE DEL TUTORATO FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 
DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO”. Se il giorno di scadenza è festivo, il termin e  u lt imo  d i 

presentazione delle domande di partecipazione è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo» . 

Articolo 7 – Le domande di partecipazione pervenute entro il 17.03.2021 si intendono validamente prodotte. 
 
Benevento, 24.03.2021 
                           [F.to] IL RETTORE 
                    Professore Gerardo Canfora 
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TABELLA 1 

 

COLONNA A COLONNA B COLONNA C 
COLONNA 

D 
COLONNA E 

Insegnamento 
CdL di afferenza 

dell'insegnamento 
Codice assegno 

n° ore 
assegno 

CdLM a cui essere 
iscritto 

Matematica 

Ingegneria Civile 

DING_1 30 Uno qualsiasi dei 
corsi istituiti presso il 

Dipartimento di 
Ingegneria 

Matematica DING_1 30 
Geometria e Algebra DING_2 25 

Fisica DING_2 25 

Programmazione 1 
Ingegneria Elettronica per 

l'automazione e le 
telecomunicazioni 

DING_3 25 

Uno qualsiasi dei 
corsi istituiti presso il 

Dipartimento di 
Ingegneria 

Matematica 

Ingegneria Informatica 

DING_4 45 

Uno qualsiasi dei 
corsi istituiti presso il 

Dipartimento di 
Ingegneria 

Matematica DING_4 45 
Matematica DING_4 45 

Programmazione 1 DING_5 30 
Programmazione 1 DING_5 30 
Programmazione 1 DING_5 30 

Fisica DING_6 25 
Fisica DING_6 25 
Fisica DING_6 25 

Fondamenti della 
Misurazione 

Ingegneria Energetica 

DING_7 30 

Uno qualsiasi dei 
corsi istituiti presso il 

Dipartimento di 
Ingegneria 

Fondamenti della 
Misurazione 

DING_7 30 

Elementi di Informatica DING_8 25 
Elementi di Informatica DING_8 25 

Algebra Lineare, 
Geometria e Ricerca 

Operativa 
DING_9 40 

Diritto Privato 
Diritto pubblico 

Istituzioni e storia del 
diritto romano 

Economia Aziendale /  
Economia Bancaria e 

Finanziaria / 
Giurisprudenza 

DEMM_1 27 Uno qualsiasi dei 
corsi istituiti presso il 

Dipartimento di 
Diritto, Economia, 

Management e 
Metodi Quantitativi 

DEMM_1 27 
DEMM_1 27 
DEMM_1 27 

DEMM_1onomia,  27 

Fondamenti di Economia 
Politica 

Economia Aziendale / 
Economia Bancaria e 

Finanziaria / 
Scienze Statistiche e 

Attuariali 

DEMM_2 27 Uno qualsiasi dei 
corsi istituiti presso il 

Dipartimento di 
Diritto, Economia, 

Management e 
Metodi Quantitativi 

DEMM_2 27 
DEMM_2 27 
DEMM_2 27 

DEMM_2 27 

Economia Aziendale 
Bilanci bancari e 

assicurativi 

Economia Aziendale / 
Economia Bancaria e 

Finanziaria / 
Scienze Statistiche e 

Attuariali 

DEMM_3 27 

 
DEMM_3 27 
DEMM_3 27 
DEMM_3 27 
DEMM_3 27 

Metodi Matematici per 
l’economia 

Matematica finanziaria e 
laboratorio di calcolo 

f inanziario 

Economia Aziendale /  
Economia Bancaria e 

Finanziaria/  
Scienze Statistiche e 

Attuariali 

DEMM_4 30 Uno qualsiasi dei 
corsi istituiti presso il 

Dipartimento di 
Diritto, Economia, 

Management e 

DEMM_4 30 

DEMM_4 30 
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Statistica 
Calcolo delle probabilità 

e laboratorio di 
probabilità 

Economia Aziendale / 
Economia Bancaria e 

Finanziaria / 
Scienze Statistiche e 

Attuariali 

DEMM_5 30 Metodi Quantitativi 
Uno qualsiasi dei 

corsi istituiti presso il 
Dipartimento di 

Diritto, Economia, 
Management e 

Metodi Quantitativi 

DEMM_5 30 

DEMM_5 30 

Matematica Biotecnologie DST_1 40 

Uno qualsiasi dei 
corsi istituiti presso il 

Dipartimento di 
Scienze e 

Tecnologie 

Biologia Cellulare Biotecnologie DST_2 40 

Uno qualsiasi dei 
corsi istituiti presso il 

Dipartimento di 
Scienze e 

Tecnologie 

Biologia Cellulare Biotecnologie DST_2 40 

Uno qualsiasi dei 
corsi istituiti presso il 

Dipartimento di 
Scienze e 

Tecnologie 

Fisica Biotecnologie DST_3 40 

Uno qualsiasi dei 
corsi istituiti presso il 

Dipartimento di 
Scienze e 

Tecnologie 

Chimica Generale ed 
Inorganica 

Biotecnologie DST_4 55 

Uno qualsiasi dei 
corsi istituiti presso il 

Dipartimento di 
Scienze e 

Tecnologie 

Chimica Organica Biotecnologie DST_5 40 

Uno qualsiasi dei 
corsi istituiti presso il 

Dipartimento di 
Scienze e 

Tecnologie 

Chimica Organica Scienze Biologiche DST_5 40 

Uno qualsiasi dei 
corsi istituiti presso il 

Dipartimento di 
Scienze e 

Tecnologie 

Chimica Organica Scienze Biologiche DST_5 40 

Uno qualsiasi dei 
corsi istituiti presso il 

Dipartimento di 
Scienze e 

Tecnologie 

Matematica Scienze Biologiche DST_6 40 

Uno qualsiasi dei 
corsi istituiti presso il 

Dipartimento di 
Scienze e 

Tecnologie 

Chimica Generale ed 
Inorganica 

Scienze Biologiche DST_7 40 

Uno qualsiasi dei 
corsi istituiti presso il 

Dipartimento di 
Scienze e 

Tecnologie 
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Chimica Generale ed 
Inorganica 

Scienze Biologiche DST_7 40 

Uno qualsiasi dei 
corsi istituiti presso il 

Dipartimento di 
Scienze e 

Tecnologie 

Fisica Scienze Biologiche DST_8 40 

Uno qualsiasi dei 
corsi istituiti presso il 

Dipartimento di 
Scienze e 

Tecnologie 

Matematica Scienze Geologiche DST_9 45 

Uno qualsiasi dei 
corsi istituiti presso il 

Dipartimento di 
Scienze e 

Tecnologie 

Fisica Scienze Geologiche DST_10 45 

Uno qualsiasi dei 
corsi istituiti presso il 

Dipartimento di 
Scienze e 

Tecnologie 
 
 
 
 
 
 
 

 


