UFFICIO ORIENTAMENTO TUTORATO
Decreto rettorale
Classificazione: V/1
N. allegati: 0
ASSEGNAZIONE ORE PER ATTIVITA’ DI TUTORATO ALLA STUDENTESSA LOPRESTI LUDOVICA PER
SCORRIMENTO GRADUATORIA A SEGUITO DI DECADENZA DELLA TUTOR CHEMI GIULIA – BANDO PROGETTI
DI DIPARTIMENTO – BIOTECNOLOGIE, CHIMICA E FARMACIA (DBCF) - ANNO 2019
IL RETTORE
−
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi si Siena ed in particolare l’art. 11 che riconosce agli
studenti il diritto ad usufruire di servizi didattici e di orientamento efficienti e funzionali;
−
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 D.M. 509/1999 e il successivo D.M. 270/2004 e in particolare l’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;
−
Visto l’art.1 “Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilità” della
Legge 11 luglio 2003, n. 170;
− 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 didattico-integrative, 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 Regolamento Didattico di Ateneo ed in particolare l’art.26, che descrive le tipologie di
attività di orientamento e tutorato promosse dall’ateneo;
−
Visto il nuovo Regolamento di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato emanato DR n. 1271 del
10/10/2017;
−
Visto il dlgs n. 68/2012 che prevede la possibilità di organizzare propri servizi compresi quelli di
orientamento e di tutorato al fine di realizzare il successo formativo degli studi;
−
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 1047/2017 “Interventi a
favore degli studenti universitari (Fondo per il sostegno dei giovani e piani per l’orientamento)” che prevede
all’art 3 i criteri di ripartizione del Fondo giovani – Tutorato e attività didattico-integrative alle Università
statali nonché il limite annuale di ore attribuibili e l’importo massimo annuale erogabile per ciascuno
studente;
−
Visto il D.M. n. 738 dell’8/8/2019 relativo ai criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento
ordinario 2019 – Università Statali, registrato alla Corte dei Conti il 10 ottobre 2019, reg. 3082 nella cui
tabella 8 bis allegata è stata indicata l’assegnazione del Fondo Giovani 2019 alle Università Statali, tra cui
l’Università di Siena;
−
Visto il bando di selezione per gli iscritti per l’a.a. 2018/2019 ai corsi di Laurea Magistrale, Laurea
Magistrale a normativa U.E. e a Ciclo Unico, ai Dottorati di Ricerca secondo quanto stabilito nei progetti di
dipartimento per l’attribuzione di n. 6690 ore di incarico, emanato con D.R. Rep. 724/2019 Prot. n. 63939 del
10/04/2019, ed in particolare l’art. 2 in cui si definisce la ripartizione dei posti per ciascun Dipartimento
dell’Università di Siena;
−

Visto il decreto di approvazione atti e nomina vincitori per il Dipartimento di BCF Prot. n. 82115 del
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22/05/2019;
−

Visto il D.R. prot. 117669 del 10/07/2019 di nomina degli studenti tutor;

− Vista la comunicazione Prot n. 4732 del 17/01/2020 con la quale la tutor Giulia Chemi dichiarava di
voler rinunciare all’attività di tutorato per assunzione presso l’Università di Dundee dalla data 13/01/2020,
e al tempo stesso dichiarava di aver svolto n. 74 ore di attività rispetto alle 121 assegnate all’atto della
nomina;
− Considerato che delle 121 ore assegnate alla tutor Giulia Chemi, n. 21 erano destinate all’attività di
tutorato e n. 100 ore erano destinate all’attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero e che da
un controllo sulle attività inserite sul registro on line la tutor aveva esaurito tutte le ore di tutorato e parte
delle didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
− Vista la comunicazione del 21/01/2020 pervenuta da parte della docente delegata del Dipartimento per
il tutorato, Prof.ssa Stefania Lamponi, a scorrere la graduatoria degli idonei per le 47 ore di attività da
svolgere per le didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
− Considerato che dallo scorrimento della graduatoria le candidate idonee in graduatoria Carmen
Coppola, Jasmine Ercoli, Maria Francesca Paolocci, non hanno accettato le ore residue, così come da
comunicazioni e-mail;
− Vista l’accettazione della candidata Ludovica Lopresti, idonea in graduatoria e disponibile ad accettare
le 47 ore residuate per attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
−

Effettuati i controlli previsti;
DECRETA
1. la tutor Giulia Chemi decade dall’incarico di tutorato per il bando Progetti di Dipartimento in quanto
rinunciataria
2. Alla studentessa Ludovica Lopresti vengono attribuite 47 ore di attività didattico-integrative,
propedeutiche e di recupero da svolgere nel periodo febbraio 2020-giugno 2020
3. L’importo orario è di € 10,00 (dieci/00) al lordo delle ritenute previdenziali di legge a carico del
beneficiario e al netto di quelle a carico dell’Amministrazione.

Siena, data della firma digitale

Il Rettore
Francesco Frati

Visto
Il Responsabile del procedimento
Ginetta Betti

Visto
Il Responsabile della Divisione orientamento e diritto allo studio
Laura Berni

Visto
Il Dirigente
Area Servizi allo Studente
Giovanni Colucci
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