UFFICIO ORIENTAMENTO E TUTORATO
Disposizione del Direttore Generale
Classificazione: V/1
N. allegati: 0

CHIARIMENTI SU INTEPRETAZIONE DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 84 DEL 24 APRILE 2020

IL DIRETTORE GENERALE
−

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;

−

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;

−

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 e le relative graduatorie degli studenti idonei;

−

considerati i DR di nomina dei vincitori dei bandi citati al punto precedente, prot. n. 117695 del
10/07/2019, prot. n. 117669 del 10/7/2019, prot. n. 185700 del 31/10/2019, prot. n. 185692 del
31/10/2019 e successive integrazioni per scorrimenti;

−

considerata l’emergenza su tutto il territorio nazionale a causa del virus COVID-19 e le misure di
contenimento emanate dal governo;

−

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,
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;

−

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 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”;

−

considerata la richiesta della Commissione istituita dal Senato Accademico per gestire la varie fasi
imposte dall’emergenza Covid-19, ed 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 risultati idonei
nelle graduatorie dei bandi di tutorato emanati nell’anno 2019;

−

viste le “Linee di indirizzo per il post lockdown dell’Università di Siena”, approvate dal Senato
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 24 aprile 2020;

−

visto il DPCM 26 aprile 2020 ed in particolare l’art.1 comma 1 lett. n);

−

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 84 del 24/04/2020 con la quale viene approvato
l’incremento del 25% delle ore già concesse ai singoli Dipartimenti per attività di tutorato,
limitatamente alle graduatorie del Bando Servizi orientamento e tutorato e del Bando progetti di
Dipartimento emanati nell’anno 2019 e vengono approvati i criteri per la determinazione delle
graduatorie;
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−

considerata l’esperienza già acquisita dagli studenti tutor, nominati da luglio 2019 e attualmente in
carica, che possono garantire continuità del servizio grazie alle conoscenze da loro già acquisite;

−

considerata la necessità di fare chiarezza sull’interpretazione della delibera del CdA n. 84 del 2020
relativamente agli idonei a cui assegnare le ore riattribuite ai Dipartimenti e al fine di garantire la
massima trasparenza;

− considerato il principio di trasparenza che deve ispirare l’azione amministrativa

DISPONE
1. Le ore supplementari attribuite ai singoli dipartimenti sono assegnate agli studenti risultati idonei nelle
graduatorie dei bandi di cui in premessa in modo prioritario, a partire dai vincitori con scorrimento fino a
esaurimento della graduatoria.
2. Tali indicazioni si intendono tacitamente prorogate fino al termine dell’emergenza Covid-19 stabilito
dalle disposizioni governative e regionali e decadono al termine definitivo dell’emergenza.
Siena, data della firma digitale

Il Direttore generale vicario
Giovanni Colucci

Visto
Il Responsabile del procedimento
Ginetta Betti

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