
 
 

_________        Prot. ___________ 

 

IL DIRIGENTE 

 

- Vista la legge 9 maggio 1989, n.168 concernente l’istituzione del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca; 

- Visto l’art. 13 della legge 19/11/1990 n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici universitari”  

- Vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537 relativa agli interventi correttivi di finanza pubblica; 

- Visto l’art. 1, comma 1 lettera b) della legge 11 luglio 2003, n. 170  di conversione con 

modifiche del Decreto legge 9 maggio 2003, n. 105 recante disposizioni urgenti per le 

Università e gli enti di ricerca in cui si prevede l’assegnazione agli studenti capaci e 

meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le 

professioni forensi, delle scuole di specializzazione per la scuola secondaria e ai corsi di 

dottorato di ricerca, di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le 

attività didattico integrative propedeutiche al recupero; 

- Vista la legge n.232 dell’11.12.2016, art.1, commi 290-293, a favore dei Piani per 

l’Orientamento e il tutorato (POT);  

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240 recante “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 in particolare l’articolo 5, comma 1, lettera 

a), secondo periodo e d) e l’articolo 5, comma 3 lettera f) e comma 6); 

- Visto lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, modificato 

con decreto rettorale n.2217 del 6 luglio 2015. 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 4502 del 24.04.2009, come modificato 

dal D.R. n. 2634 del 6.08.2015 e dal D.R. n. 251 del 25.01.2018; 

- Visto il Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza emanato con D.R. n.9 

del 4.01.2016; 

- Visto il D.D. 4522 del 08.11.2017; 
- Visto il DM del 29 dicembre 2017 n.1047, che ha definito i criteri e le modalità per la 

ripartizione del “Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani per l’Orientamento” rispetto ai 

diversi obiettivi e in particolare i Piani di Orientamento e Tutorato 2017-2018 (artt.5 e 6); 
- Vista la nota MIUR prot.n.12444 del 2.10.2018 avente ad oggetto “Piano Lauree 

Scientifiche e Piani per l’Orientamento e il Tutorato con la quale sono state comunicate le 

Linee guida per i Piani per l’Orientamento e il Tutorato 2017-2018 nonché le modalità di 

presentazione dei progetti, ai sensi del DM 1047/2017 (artt.5 e 6); 
- Vista la delibera del Consiglio Dipartimento di Scienze Politiche e sociali del 15.11.2018 di 

adesione proposta progettuale “Piani di Orientamento e Tutorato (POT); 

- Visto l’Accordo di partenariato tra l’Università degli Studi di Salerno e l’Università di 

Catania per il POT “GPS:UNI Geolocalizzazione Polittico-sociologica per orientarsi nel 

mondo universitario. Dalla scuola all’università: saper scegliere per saper sperimentare”; 

visto l’Accordo di Partenariato tra l’Università di Napoli Federico II e l’Università degli studi 
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di Catania relativo al POT “Serviziosociale.POT”; visto il progetto POT PAEC “Piano di 

Orientamento e tutorato per l’Area economica” (Dipartimento Economia e Impresa);  

 

- VISTO il d.m. 8 agosto 2019 (prot. n. 738), recante i i criteri di riparto del fondo per il 

finanziamento ordinario delle Università statali e, in particolare, l’art. 10, comma 1, lett. d), 

il quale destina l’importo di euro 65.000.000 per la quota dell'anno 2019 riferita alla 

Programmazione triennale delle Università, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 

relativo alle linee generali di indirizzo del triennio 2019-2021; 

 

- VISTO il d.m. 25 ottobre 2019 (prot. n. 989) con cui sono state adottate le linee generali 

d’indirizzo per la programmazione delle Università per il triennio 2019-2021 e gli indicatori 

per la valutazione dei risultati, e in particolare l’art. 2, che prevede la presentazione da parte 

delle Università di specifici programmi e la valutazione da parte del Ministero ai fini 

dell’attribuzione delle risorse relative alla programmazione triennale, pari ad almeno 65 

milioni di euro annui per le Università statali e a 1 milione di euro annui per le Università 

non statali; 

- Visto il DM 6 agosto 2020, n. 435, con il quale il Ministero dell’Università e della Ricerca 

scientifica, in considerazione dell’emergenza CODIV19, ha ritenuto di non poter procedere 

alla valutazione dei programmi presentati e al contempo di assicurare agli Atenei, nelle more 

della definizione delle nuove linee generali d’indirizzo, l’erogazione delle risorse relative 

alla programmazione triennale per gli anni 2019 e 2020, provvedendo ad una ripartizione tra 

gli Atenei delle risorse precedentemente stanziate per la realizzazione di Piani di 

Orientamento autonomamente definiti al fine di sostenere le immatricolazioni agli aa.aa. 

2020/21 e 2021/22;  

- Vista la Nota del Magnifico Rettore del 17 02 2021 n. 18161, con la quale si comunica la 

ripartizione dei Fondi assegnati all’Ateneo con il DM n.435/2020, Tab.2;  

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche e sociali del 18.05.2021 

(n.5 collaborazioni tutor junior per POT L-36; n.5 collaborazioni tutor junior per POT  

L-39; n.1 collaborazione tutor junior per POT L-16 ); 

 

- Visto il bando D.D. 2687 del 2.08.2021 (con scadenza 31.08.2021); 

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche e sociali verbale n.35 del 

03.09.2021 e la nota del Direttore del Dipartimento prot.n.678454 del 07.09.2021 di proposta 

nomina Commissione; 

- Visto il Decreto di nomina commissione n.3207 del 22.09.2021; 

- Visto il verbale della Commissione, riunitasi il 28.09.2021, per l’assegnazione di n.11 

collaborazioni (n.5 collaborazioni per il POT L36; n.5 per il POT L39; n.1 collaborazione per 

il POT L-16) finalizzate all'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'art. 13 della legge 

19.11.1990 n. 341 nonché per le attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero, 



in attuazione dell'art.1, punto b) della legge 11 luglio2003, n.170, ai sensi del Bando n.2687 

del 02.8.2021, n. prot.643061. 

 

 

DECRETA 

Art. 1. E’ emanata la graduatoria di merito della selezione di cui al bando n.2687 del 

02.08.2021, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

IL DIRIGENTE 

(Dott. Giuseppe Caruso) 
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