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                                                                   Decreto Prot. n.                    del                                                         
                                     Repertorio n.           

 
Tit./Cl. V/1 
Oggetto: Decreto di Integrazione ore di tutorato alla pari a favore di studenti 

diversamente abili -  bando prot. n. 88062 del 19.06.2019. 

 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il D.R. n. 385 del 28.01.2004; 
VISTA la delibera n. 97 del 24.11.2004, con la quale, il Senato Accademico, ha approvato 
l’integrazione della Regolamentazione che disciplina l’affidamento dell’attività di tutorato 
didattico con riferimento al D.R. n. 385 del 28.1.2004; 
VISTA la delibera n. 196 del 2.12.2004 del Consiglio di Amministrazione; 
VISTO il D.R. n. 4343 del 10.12.2004, con il quale si è provveduto all’integrazione del citato 
D.R. 385; 
VISTO il D.R. n. 3389 del 18.12.2008, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al 
D.R. n.385 del 28.1.2004, integrandolo nella parte che disciplina l’individuazione dei soggetti 
destinatari dell’affidamento dell’attività di tutorato; 
VISTA la nota dell’Ufficio Ragioneria n° 63146 del 03/05/2019 con la quale si comunica 
l’assegnazione di € 14.670,00 finalizzato all’attività di tutorato e all’acquisto di sussidi tecnici e 
didattici specifici a favore degli studenti diversamente abili e che la stessa è stata iscritta nel 
Bilancio Unico di Ateneo E.F. anno 2019; 
CONSIDERATO che per i tutor in graduatoria, selezionati con l’Avviso prot. n. 88062 del 
19.06.2019, sono stati utilizzati € 9.787,50; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 30 del 26/07/2019, con la quale è stato 
autorizzato che l’ulteriore utilizzo del budget assegnato al Dipartimento, pari ad € 4.882,50 verrà 
utilizzato – a seconda delle necessità - per l’affidamento di incarichi di “tutorato specializzato” 
(rivolto ai dottorandi e ai dottori di ricerca), di rinnovo dei contratti di “tutorato alla pari” (rivolto 
agli studenti delle lauree triennali o magistrali) o per l’acquisto di sussidi tecnici specifici; 
VISTO che sono stati utilizzati per l’acquisto di sussidi tecnici specifici € 3.132,35;  
CONSIDERATO che risulta un economia di € 1.750,15; 
VISTA la necessità di assegnare ulteriore attività di tutorato rivolta agli studenti diversamente 
abili, mediante integrazione delle ore ai soggetti già selezionati con l’Avviso prot. n. 88062 del 
19.06.2019 la differenza; 
CONSIDERATA la particolare tipologia di attività è la conseguente esigenza di proseguire le 
attività con il personale al quale l’incarico è stato conferito;  
CONSIDERATO che le suddette prestazioni non possono essere svolte dal personale 
dipendente per l’impossibilità di distrarre il personale già in servizio dall’assolvimento delle 
attività e delle funzioni a cui già è preposto; 
VISTO il bando di selezione prot. n. 88062 del 19/06/2019 emanato per la formazione di una 
graduatoria valida per l’anno 2019 per l’affidamento di incarichi di “tutorato alla pari” a favore 
di studenti diversamente abili,  
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VISTO il D.D. n. 122064 del 29/07/2019 di approvazione atti della predetta procedura di 
selezione: 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 
Iorio Diana 67,40 
Rossetti Francesco 64,47 
Di Nardo Gabriele 63,17 
De Ponte Michele 62,56 
Minniti Maria Rosaria 61,92 

 
 
CONSIDERATO che al Dott. Rossetti Francesco possono essere assegnate massimo 7 ore al 
fine di non superare il limite massimo di €. 4.000,00 annui come da D.R. 4343 del 10/12/2004; 

DECRETA 
 

Art.1 
L’assegnazione di ulteriori ore ai seguenti soggetti già selezionati con l’Avviso prot. n. 88062 del 
19.06.2019, con scadenza 15/11/2019: 
 

CANDIDATO VOTAZIONE ORE IMPORTO 
Iorio Diana 67,40 34 € 443,70 compreso oneri a carico ente 
Rossetti Francesco 64,47 7 €   91,35 compreso oneri a carico ente 
Di Nardo Gabriele 63,17 31 € 404,55 compreso oneri a carico ente 
De Ponte Michele 62,56 31 € 404,55 compreso oneri a carico ente 
Minniti Maria Rosaria 61,92 31 € 404,55 compreso oneri a carico ente 

 
Art. 2 

Il presente decreto è pubblicato mediante affissione alla bacheca, sul sito web del Dipartimento 
di Ingegneria all’indirizzo www.ingegneria.unicampania.it e mediante pubblicazione sul sito web 
dell’Ateneo all’indirizzo www.unicampania.it.  
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
(Prof. Furio Cascetta) 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi – D- Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme                         
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

http://www.ingegneria.unicampania.it/
http://www.unicampania.it/

		2019-11-08T14:31:20+0100
	IT
	Furio Cascetta




