UFFICIO ORIENTAMENTO E TUTORATO

Circolare
Classificazione: V/1
N. allegati: 17

Circolari
Ai Docenti della Commissione orientamento e tutorato
Ai Direttori di Dipartimento
e per conoscenza
Ai Responsabili degli Uffici studenti e didattica
Ai Responsabili delle Segreterie amministrative

Oggetto: Emergenza Covid19 - ore supplementari ai dipartimenti per tutorato a.a. 2019/2020
Al fine di garantire il necessario supporto ai Dipartimenti impegnati nell’erogazione dei corsi e delle prove
di esame in telepresenza, l’Amministrazione, su richiesta della Commissione istituita dal Senato
Accademico per gestire la varie fasi imposte dall’emergenza Covid-19, ha incrementato le ore già concesse
sul tutorato per l’anno accademico 2019-20.
L’ufficio orientamento e tutorato trasmetterà dunque a ciascun Dipartimento la propria graduatoria con
l’indicazione del numero massimo di ore attribuibile a ciascuno studente idoneo in maniera da non
superare il limite di 400 ore annue previsto per legge; si fa presente, invece, che il numero minimo di ore
attribuibili a ciascuno studente è pari a 20.
Si richiede pertanto ai docenti della Commissione orientamento e tutorato di prendere visione della
graduatoria del Dipartimento di competenza e di individuare le ore da assegnare a ciascuno studente
secondo l’ordine di graduatoria, nel rispetto dei sopradetti vincoli sul numero delle ore; il primo in
graduatoria sarà destinatario del maggior numero di ore, che dovranno diminuire via via che questa viene
scorsa, garantendo il più possibile una ripartizione equa. Ciascun Dipartimento potrà comunque attribuire
lo stesso numero di ore a ciascun idoneo.
La comunicazione contenente l’indicazione del/i nominativo/i, il numero di ore da attribuire a ciascuno
studente e il nominativo del Responsabile referente, dovrà essere inviata all’indirizzo tutorato@unisi.it
entro e non oltre lunedì 18 maggio per permettere all’Ufficio di predisporre gli atti relativi all’accettazione
degli studenti nel più breve tempo possibile. L’incarico attribuito dovrà essere portato a termine entro il 31
ottobre 2020.
Le modalità di scorrimento delle graduatorie, relative ai bandi “Progetti di Dipartimento” e “Servizi
Orientamento e Tutorato”, sono contenute nella delibera n. 84/2020 del Consiglio di Amministrazione del
24 aprile u.s. - nella quale è riportata anche la tabella con il numero di ore supplementari per ciascun
dipartimento - e nel provvedimento amministrativo (DDG prot. n. 76974 del 11/05/2020) emanato per
chiarimenti sull’interpretazione della delibera stessa. Entrambi gli atti sono allegati alla presente circolare.
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Qualora il Dipartimento non sia interessato all’assegnazione del monte ore supplementare è invitato a
comunicarlo all’indirizzo: tutorato@unisi.it .
L’Ufficio Orientamento e tutorato è a disposizione per ogni eventuale informazione o chiarimento.
Cordiali saluti.

Siena, data della firma digitale

Il Dirigente
Area Servizi allo Studente
Giovanni Colucci

Visto
Il Responsabile del procedimento
Ginetta Betti

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

ALLEGATI
1. delibera n. 84/2020 CdA 24 aprile 2020
2. DDG prot. n. 76974 del 11/05/2020
3. graduatoria DEPS
4. graduatoria DGIUR
5. graduatoria DISPI
6. graduatoria DISAG
7. graduatoria DFCLAM
8. graduatoria DSPOC
9. graduatoria DSSBC
10. graduatoria DBM
11. graduatoria DMMS
12. graduatoria DSMCN
13. graduatoria DIISM
14. graduatoria DSV
15. graduatoria DSFTA
16. graduatoria DBCF
17. graduatoria DSFUCI
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