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Consiglio di amministrazione del 24 aprile 2020
Classificazione:II/7
Struttura proponente: Area servizi allo studente Ufficio orientamento e tutorato
N. ordine del giorno: 4.02
Argomento: provvedimenti finanziari
Oggetto: Emergenza Covid19 – Incremento ore già concesse ai Dipartimenti per attività di tutorato per
l’anno accademico 2019/2020
Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del
Regolamento generale di Ateneo, invita il Consiglio a deliberare.
Il Consiglio di Amministrazione nella seguente composizione:
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(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast = astenuto, Ag= assente giustificato, Ass = assente)

- 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;
- 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;
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- visto il D.M. 1047/2017 recante norme concernenti gli 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;
- 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;
- visti i bandi di tutorato emanati nell’anno 2019 “Servizi di orientamento e tutorato” D.R. Prot. n. 63928 del
10/04/2019 e successive integrazioni e “Progetti di Dipartimento” D.R. prot. n. 63939 del 10/04/2019 e
successive integrazioni;
− considerato che l’Ateneo, in adempimento delle disposizioni ministeriali e regionali, ha predisposto tutte
le misure utili ad una compiuta azione di prevenzione e l’immediata assunzione di ogni misura di
contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica COVID19,
individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la
collettività disponendo tra le altre cose anche lo svolgimento di attività amministrative e di supporto alla
didattica in modalità ridotte, così come le attività in presenza che sono state ridotte a quelle
improcrastinabili;
- considerata la richiesta della Commissione istituita dal Senato Accademico per gestire la varie fasi imposte
dall’emergenza COVID-19, e in particolare, la necessità emersa di garantire il supporto ai Dipartimenti
impegnati a consentire l’erogazione dei corsi offerti e delle prove di esame in telepresenza aumentando
soprattutto nel periodo maggio/luglio l’utilizzo degli studenti tutor presenti nelle graduatorie dei bandi di
tutorato emanati nell’anno 2019;
- tenuto conto del DR prot. 62359 del 06/04/2020 relativo alla “Proroga al 31 ottobre 2020 delle attività degli
studenti Tutor causa emergenza virus COVID-19 e la permanenza delle graduatorie attive dei bandi per
attività di tutorato, didattico integrative, propedeutiche e di recupero, piano orientamento e tutorato(POT)
e piano lauree scientifiche(PLS) emanati nel 2019”;
- vista la Disposizione del Direttore Generale prot. n. 68826 del 22/04/2020 con la quale l’Ufficio Bilancio e
Fiscalità è autorizzato a effettuare una variazione in diminuzione nel conto - Acquisto servizi su risorse da
attribuire- di € 52.000,00 e una variazione in aumento nell’Unità analitica UA.00.99.A5.03 Divisione
orientamento, sostegno allo studio e career service, progetto 2159-2020-BLPROGATENEO_004 Tutorato
2020 da Ateneo conto CA.C.01.06.03.03 Tutorato didattico - DM 198/2003
vista la relazione del dirigente dell’Area servizi allo studente del 21 aprile 2020;
vista la Relazione tecnica del Responsabile del Procedimento;
delibera
che, al fine di garantire il necessario supporto ai dipartimenti impegnati a consentire l’erogazione dei corsi
offerti e delle prove di esame in telepresenza, siano incrementate del 25% le ore già concesse ai singoli
Dipartimenti per attività di tutorato per l’anno accademico 2019-20, su bandi emanati nell’anno 2019,
limitatamente alle graduatorie relative al Bando Servizi di Orientamento e tutorato e al Bando Progetti di
Dipartimento, per un costo totale pari a 51.981,15 euro e secondo la seguente distribuzione:
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dipartimento

hh

costo
unitario

costo totale

lordo
beneficiario

DBCF
DBM
DEPS
DFCLAM
DGIUR
DIISM
DISAG
DISPI
DISPOC
DMMS
DSFTA
DSFUCI
DSMCN
DSSBC
DSV

250
45
159
260
387
260
477
349
348
90
275
232
617
319
141

12,35
12,35
12,35
12,35
12,35
12,35
12,35
12,35
12,35
12,35
12,35
12,35
12,35
12,35
12,35

3.087,50
555,75
1.963,65
3.211,00
4.779,45
3.211,00
5.890,95
4.310,15
4.297,80
1.111,50
3.396,25
2.865,20
7.619,95
3.939,65
1.741,35

2.500,00
450,00
1.590,00
2.600,00
3.870,00
2.600,00
4.770,00
3.490,00
3.480,00
900,00
2.750,00
2.320,00
6.170,00
3.190,00
1.410,00

Totale

4.209

12,35

51.981,15

42.090,00

2. che, per ragioni di efficienza, efficacia ed economicità, le ore supplementari attribuite ai singoli
dipartimenti siano prioritariamente assegnate agli studenti risultati idonei in una qualsiasi delle graduatorie
formulate nell’a.a. 2019-20 per il reclutamento di studenti tutor; solo nel caso di esaurimento di tali
graduatorie si potrà procedere al reclutamento di altri tutor secondo modalità che garantiscano la massima
celerità nella definizione di nuove graduatorie.
3. che i Dipartimenti stabiliscano autonomamente il numero di ore da assegnare a ciascuno studente, a
partire da un minimo obbligatorio di 20 ore.
4. che, nella scelta degli studenti, i Dipartimenti seguano l’ordine della graduatoria; qualora le graduatorie
utilizzate siano più di una, che venga assegnato a ciascun studente il numero corrispondente al piazzamento
ottenuto, ovvero quello corrispondente alla media dei piazzamenti ottenuti nel caso in cui un nominativo sia
presente in più di una graduatoria.
In caso di parità, la precedenza sarà a favore dello studente con il minor numero di ore già assegnate in
passato dal dipartimento e, in caso di ulteriore parità, sarà individuato lo studente più giovane di età.
La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente
esecutiva.
Per l’esecuzione
Ufficio orientamento e tutorato
Divisione Ragioneria
Per conoscenza
Area servizi allo studente
Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service

