
	

 

Decreto Prot. n. ________ 

Repertorio n.___________ 
Tit. …. Cl. …..  
Fascicolo n. _________________________ 
Oggetto: Decreto di nomina commissione Bando tutorato didattico 2021 Prot. n.209531 del 17/12/2020. 
 
Allegati: nessuno 

 
IL DIRETTORE 

VISTA la Legge n. 341 del 19.11.1990 ed, in particolare, l’art. 13 co. 2, il quale recita, tra l'altro, “...Il 
tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli 
attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei 
corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei 
singoli...”;  
VISTA la Legge n° 170 del 22.10.2003 ed, in particolare, l’art. 1;  
VISTO il D.M. n° 198 dell’11.07.2003;  
VISTO il D.R. n° 385 del 28.1.2004 e s.m.i., con il quale sono stati stabiliti i principi generali in tema 
di affidamento delle attività di tutorato;  
VISTO il D.M. n° 270 del 22.10.2004;  
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 171 del 24/02/2012;  
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. 840 del 9/9/2013. 
VISTA l’assegnazione di fondi per le attività di tutorato di cui al D.M. 198/03, disposta dall’Ateneo e 
inserita nel Budget 2021 del Dipartimento di Psicologia. 
VISTA la disponibilità dei suddetti fondi, per i quali risultano iscritti nel Bilancio non autorizzatorio 
del Dipartimento di Psicologia per l’anno 2021 risorse pari ad  € 23.617,79 
VISTA la delibera n.15 del Consiglio di Dipartimento del 15/12/2020, con la quale il Consiglio di 
Dipartimento autorizza l’utilizzo del budget assegnato al Dipartimento e conferisce mandato al 
Direttore di emanare un Bando di selezione per il conferimento di numero 10 contratti, con un 
compenso orario di €13,05, e due contratti con un compenso orario di €26,10 per lo svolgimento di 
attività di tutorato ministeriale;  
VISTO il bando Prot.209531 del 17/12/2020 

NOMINA 
La Commissione di Valutazione per il conferimento di n.10 incarichi per lo svolgimento dell’attività di 
tutorato didattico riservato agli iscritti alle magistrali e n.2 incarichi riservati agli iscritti al dottorato. 

Art. 1 
 La Commissione è costituita dai seguenti professori: 

- Presidente: P. Spagnoli; 
- Componenti: G. Cordasco; I. Sergi; 

 
ART.2 

La Commissione si riunirà il giorno 19/01/2021 per la valutazione dei titoli. La valutazione dei titoli 
sarà pubblicata sul sito del Dipartimento il giorno 20/01/2021. 
Il colloquio si terrà il 21/01/2021 alle ore 9.30 in via telematica tramite piattaforma MsTeams. 
 
Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Luigi Trojano 
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