UFFICIO ORIENTAMENTO E TUTORATO
Decreto rettorale
Classificazione: V/1
N. allegati: 0

NOMINA COMMISSIONI DI SELEZIONE PER TUTORATO DIDATTICO 2019 PER IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E NEUROSCIENZE

IL RETTORE
-

Vista la Legge 19 Novembre 1990 n. 341 e in particolare l'art. 13, che istituisce il servizio di Tutorato
presso ciascuna Università;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato emanato con DR 574 del 1/3/2004 e
s. m. e i. che all’art.5 introduceva la figura dello studente tutor e il successivo DR n. 1271 del
10/10/2017 con il quale è stato emanato il nuovo Regolamento di Ateneo per l’orientamento e il
tutorato che all’art. 4 inserisce tra i soggetti che svolgono attività di orientamento e tutorato anche
gli studenti tutor;
- vista la Legge 170/2003, che prevede l’attribuzione di assegni di incentivazione per attività di
tutorato e attività didattico–integrative, propedeutiche e di recupero, ai sensi dell’articolo 1, comma
1, lettera b) e successivo decreto attuativo n. 976/2014, destinati a studenti iscritti ai corsi di laurea
magistrali e a ciclo unico, ai dottorati di ricerca e alla scuola di specializzazione per le professioni
legali;
- Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 976/2014 “Fondo per il
sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti, ai sensi dell’art. 1 del Dl-decreto-legge 9
maggio 2003 n. 105, convertito dalla Legge 11 luglio 2003 numero 170” che prevede, all’art.2,
l’attribuzione di assegni di incentivazione destinati ad attività di tutorato e attività didatticointegrative, propedeutiche e di recupero, destinato a studenti iscritti ai corsi di laurea magistrali e a
ciclo unico, ai dottorati di ricerca e alla scuola di specializzazione per le professioni legali;
- visto il D.M. 1047/2017 recante norme relative a interventi a favore degli studenti universitari e in
particolare l’art. 3;
- vista la Circolare Repertorio n. 25/2019 Prot n. 74542 del 06/05/2019 con oggetto “attribuzione 50
ore per lo svolgimento di attività di tutorato didattico” con la quale si richiedeva ai Dipartimenti di
presentare uno specifico progetto per l’individuazione di azioni tutoriali di sostegno alla didattica
per il superamento delle più comuni difficoltà degli studenti nell’apprendimento di specifiche
materie;
- Visti i progetti per attività di tutorato didattico elaborati da ciascun Dipartimento e presentati dai
Docenti della Commissione Orientamento e tutorato di Ateneo;
- visto il bando di selezione per il conferimento di assegni di collaborazione di tutorato didattico da
impiegare nell’ambito dei progetti presentati da ciascun Dipartimento nell’a.a. 2019/2020 DR rep.
1200/2019 Prot. n. 97881 del 21/06/2019;
- visto il decreto rettorale di nomina delle Commissioni di selezione n. 1419/2019 Prot n. 131409 del
24/07/2019 con il quale non era ancora stata nominata la Commissione del Dipartimento di Scienze
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-

-

Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze per mancanza di individuazione dei componenti delle
Commissioni;
Considerato che per il Dipartimento di Giurisprudenza, e Biotecnologie mediche non sono
pervenute domande da parte di candidati interessati al bando di tutorato didattico;
viste le indicazioni pervenute dal Dipartimento di Ateneo relativamente all’individuazione dei
membri della commissione di selezione individuata all’interno del Dipartimento di Scienze Mediche,
Chirurgiche e Neuroscienze;
preso atto delle domande presentate dai candidati;
effettuati i controlli previsti;
DECRETA

La Commissione di Selezione per l’attribuzione di 1100 ore per tutorato didattico di cui al bando in
premessa citato per l’anno 2019, è così composta:
Dipartimento di Scienze mediche, Chirurgiche e Neuroscienze
- Prof. Piersante Sestini
(Delegato del Dipartimento per l’Orientamento)
- Prof.ssa Monica Ulivelli
(Delegato del Dipartimento per il Tutorato)
- Prof.ssa Elena Bargagli
(Docente del Dipartimento)

Siena, data della firma digitale

Il Rettore
Francesco Frati

Visto
Il Responsabile del procedimento
Ginetta Betti

Visto
Il Responsabile Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service
Laura Berni

Visto
Il Direttore generale
Emanuele Fidora
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