UFFICIO ORIENTAMENTO E
TUTORATO
Decreto rettorale
Classificazione: V/1
N. allegati: 1
RIAPERTURA TERMINI BANDO PER SERVIZI ORIENTAMENTO E TUTORATO PER N. 30 ASSEGNI
LIMITATAMENTE AL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE E SCIENZE
MATEMATICHE, AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E AL DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE,
CHIMICA E FARMACIA - ANNO 2019
Il RETTORE
-

visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena;

-

vista la Legge 168/89 recante norme sull’autonomia universitaria;

-

vista la Legge 341/90, recante norme concernenti la riforma degli ordinamenti didattici universitari
ed in particolare l’art.13 che istituisce il servizio di tutorato presso ciascuna Università;

- visto il D.M. 509/1999, Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei,
e il successivo D.M 270/2004, recante modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei, con particolare riferimento all’art. 11, che stabilisce che i
regolamenti didattici di ateneo debbano prevedere un servizio di ateneo per il coordinamento delle
attività di orientamento e di tutorato;
- 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 Regolamento UE 2016/679 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali e il
D.lgs 196/2013 Codice privacy, per le disposizioni non incompatibili con il regolamento stesso;
- vista la Legge 240/2010 (recante le norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario) e successive modificazioni e integrazioni, convertite nella legge 4 aprile 2012, n.
35 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo);
- visto il Decreto L.vo 68/2012 recante norme sul diritto agli studi universitari ed in particolare l’art. 3
che prevede da parte delle Università l’organizzazione di propri servizi di orientamento e tutorato;
- visto il D.M. 1047/2017 recante norme relative a interventi a favore degli studenti universitari e in
particolare l’art. 3;
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 227 del 18/02/2013 ed in particolare
l’art. 28, relativo alle attività di orientamento e tutorato promosse dall’ateneo;
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- 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;
-

visto il Bando per servizi orientamento e tutorato per n. 30 assegni destinato a studenti iscritti
all’a.a. 2018/2019, DR rep. n. 722/2019 prot. n. 63928 del 10/04/2019;

-

Visto il D.R. n. 831/2019 Prot n. 74530 del 06/05/2019 con il quali sono state nominate le
Commissioni di selezione;

-

visti i risultati emersi dal verbale redatto in data 13 maggio 2019 dalla Commissione di selezione del
Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dal quale si evince la volontà di riaprire i termini
di scadenza del bando per n. 1 posto per mancanza di candidati;

-

visti i risultati emersi dal verbale redatto in data 10 maggio 2019 dalla Commissione di selezione del
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche dal quale si evince la volontà
di riaprire i termini di scadenza del bando per n. 2 posti per mancanza di candidati;

-

vista l’assenza di candidati interessati a presentare domanda per il Dipartimento di Scienze della
Vita e la conseguente volontà da parte del Dipartimento di riaprire i termini del bando;

-

considerata l’opportunità di assicurare a tutti i Dipartimenti i servizi tutoriali adeguati si ritiene
necessario procedere alla riapertura dei termini del suddetto bando, solo ed esclusivamente per il
DBCF, DIISM, DSV, restando invariato il contenuto degli articoli previsti per la selezione;

-

vista l’approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione per l’anno 2019 nella seduta del
Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018, in cui è stato deliberato lo stanziamento di €
195.000,00= euro per l’emanazione di bandi di tutorato;

-

accertata la disponibilità di € 100.000,00= euro sul Progetto 2159–2019-BL-SOGIODM198_003 Tutorato 2019 da MIUR e di € 95.000,00= euro sul Progetto 2159-2019-BL-PROGATENEO_010 Tutorato 2019 da Ateneo;

-

effettuati i controlli previsti;
DECRETA

1. In riferimento al Bando per servizi orientamento e tutorato, con DR rep. n. 722/2019 prot. n. 63928
del 10/04/2019, sono riaperti i termini di selezione, limitatamente ai seguenti posti non attribuiti:
• Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia, n. 1 posto;
• Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche, n. 2 posti;
• Dipartimento di Scienze della Vita, n. 1 posto
2. La data di riapertura del bando è prevista a partire dalle ore 12,00 del giorno 12 settembre 2019 e
la scadenza per la presentazione delle domande è stabilita alle ore 12,00 del 1 ottobre 2019;
3. La media ponderata di ciascun candidato sarà rilevata dal Sistema Informatico di Ateneo Esse3 alla
data del 30 aprile 2019;
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4. Le date dei colloqui, gli orari e il luogo della selezione saranno reperibili all’indirizzo
https://www.unisi.it/didattica/borse-e-incentivi-allo-studio/bandi-tutorato ; tali informazioni
valgono come unica convocazione e non sono previste altre forme di avviso.
5. La composizione delle rispettive commissioni giudicatrici resta confermata quella prevista con D.R.
n. 831/2019 Prot n. 74530 del 06/05/2019;
6. Restano invariati i contenuti degli articoli del bando di cui al punto 1. del presente decreto, che
costituisce parte integrante di questo provvedimento (allegato “1”);
7. Resta invariata la procedura di iscrizione on line per la presentazione della domanda, di cui all’art. 4
del Bando.

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 Dirigente
Area Servizi allo Studente
Giovanni Colucci
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