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Allegato n.4
IL DIRETTORE

visto il Decreto MIURn. 198/2003;
VISTA la legge n. 170/2003e nello specifico l'art. 1 in merito all'ordine di priorità per

l'affidamento dei suddetti contributi;
VISTO l'art. 2, comma3,del D.M. n. 198 del23 ottobre 2003 che recita quanto segue

“Atenei eroganoagli studenti capacie meritevoli iscritti aicorsidi laurea, assegni per
l'incentivazione delle attività didattichedi tutorato, nonché per le attività integrative,

propedeutiche e di recupero sulla basedi criteri predeterminati dai componenti

organi statutari. Gli assegni sono compatibili con lafruizione delle borsedistudio dî

cui all'art. 8 della legge 2 dicembre1191, n. 390”.

visto il D.R. n. 385del 28 gennaio 2004,con il quale sono stati stabiliti i principi generali in
temadi affidamento delle attività di tutorato;

VISTO il 0.R. n, 4343del 10 dicembre 2004, con il quale sì è provveduto all'integrazione del

citato D.R. 385;

visto il D.R. n. 3389 del 18 dicembre 2008, conil quale sono state apportate ulteriori
modifiche al Regolamento in materia emanatoconD.R. n. 385 del 28 gennaio 2004esuccessivamente integrato con D.R. 4343 del 10 dicembre 2004 nella parte che

disciplina l'individuazione dei soggetti destinatari dell'affidamento dell'attività di

tutorato;
VISTA la Circolare rep. n. 469/2014 pos. Ufficio Ragioneria, prot. n. 29118del 31/10/2014,

avente ad oggetto "Fondi per l'attività di tutorato DM 198//2003"

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul conto CC111107 UPB: MATE.Istr.Studio ASS, Tutor

2020nelBilanciodi Previsione autorizzatorio E.F. 2020;

VISTA la delibera del Dipartimento di MatematicaeFisica n. 10/2020 del 28/09/2020 p. 2

0.4.6 lett. d) all'O.d.6., con la quale il Consiglio di Dipartimento ha approvato le

richieste pervenute dai Presidentidel Corsi di Laurea. per avviare le procedure di

selezioneper l'affidamento di n. 14 assegni di tutoratodidattico e dà mandato al

Direttore peri provvedimenti successivi;
VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 relativo alle “Misure urgenti in materia di salute,

sostegnoal lavoroe all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19
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visto l'art. 249 del suddetto Decreto Legge, relativo alla "Semplificazione e svolgimento in

modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche

amministrazioni”;
RAVVISATA {a necessità di procedere quanto prima all'emanazione del bando per la copertura

delle attività sopra indicate,

DECRETA

Peri motivi citati in premessa:
Art. 1

Per l'anno 2020 è detta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, diretta

all'affidamento di n. 14 assegni di tutorato didattico perle attività didattico-integrative, propedeutiche e di

recupero per le esigenze dei Corsidi Laurea in Matematica, Fisica e Data Analytics da espletarsi presso il

Dipartimento di Matematica e Fisica per l'anno 2020 e riservata agli studenti meritevoli per le esigenze dei

corsi di sostegnonelle discipline elencate:
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Art.2

€ allegato alla presente il bandodi selezione per il conferimento di n. 14 assegni di tutorato didattico per

l'anno 2020.
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IL DIRETTOREdi DIPARTIMENTO
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