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Oggetto: Attribuzione incarico per un assegno per l’incentivazione delle attività di tuto-
rato, didattico-integrative e di recupero di cui al bando BTUT-DiSTA17 
 

IL DIRETTORE 
 

- Visto il Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2003 n. 198 ed in particolare l’art. 2; 

- Visto il Decreto Legge 9 maggio 2003 n. 105 recante disposizioni urgenti per le uni-
versità e gli enti di ricerca; 

- Vista la Legge 11 luglio 2003 n. 170 di conversione del D.L. del 9 maggio 2003 n. 105 
ed in particolare l’art. 1, primo comma, lettera b); 

- Richiamato il Regolamento di Ateneo per il servizio di tutorato e per l’attribuzione 
di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeuti-
che e di recupero di cui al DR Rep. N. 248/13 del 6 marzo 2013; 

- Richiamato il Codice Etico dell’Ateneo adottato con D.R. Rep. 705 del 4/06/2012; 

- Richiamato il bando di selezione pubblica per il conferimento di assegni per l’incen-
tivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero – 
BTUT-DiSTA17 del 2 settembre 2019; 

- Preso atto che è pervenuta la sola domanda dello studente di dottorato di ricerca in 
Informatica e matematica del calcolo La Grassa Riccardo e che dal curricula presentato, 
sulla base dei criteri riportati nel bando di selezione, lo stesso risulta essere idoneo a svol-
gere l’attività di tutorato oggetto del bando; 

- Sentita per le vie brevi la Prof.ssa Brunella Gerla, responsabile della gestione dei Test 
di Verifica delle conoscenze; 

-  Verificato che è necessario attribuire dell’assegno in tempi brevi in modo da permet-
tere la preparazione del materiale necessario per il regolare svolgimento dei test di verifica 
delle conoscenze previsti rispettivamente per il 24 ottobre e 28 novembre 2019; 

- CONSIDERATO OPPORTUNO procedere all’attribuzione dell’assegno diretta-
mente senza la nomina della commissione per la formazione della graduatoria, in quanto 
unico candidato e con profilo idoneo; 
 
 
 

DECRETA 
 

1. di approvare l’attribuzione dell’assegno per l’incentivazione delle attività di tuto-
rato, didattico-integrative e di recupero di cui al bando BTUT-DiSTA17 come di 
seguito riportato: 
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Assegni tipologia C 
ATTIVITÀ 

DIDATTICO-INTEGRATIVA A 
SUPPORTO DELL’INSEGNAMENTO DI: 

Vincitore 
Numero ore at-

tività Importo lordo percipiente 

Assistenza/tutorato per le attività relative al test di veri-

fica delle conoscenze dei corsi di studio di area scientifica 

del Dipartimento – assegno di tipo c) 

LA GRASSA 
RICCARDO 

50 
€ 1.250,00 

 
2. di autorizzare l’inizio delle relative attività dal 25 settembre 2019 previa sottoscri-

zione dell’atto di impegno; 
3. di imputare la spesa complessiva sul fondo MIUR 2018 – CA.04.46.06.01.01 

UA.0099.A5 Progetto TUTMUR2018 del budget 2019; 
4. di incaricare la Segreteria didattica dell’esecuzione del presente provvedimento 

che sarà registrato nel repertorio dei decreti del Dipartimento di Scienze teoriche 
e applicate.  

 
 

 
Varese, 18 settembre 2019 
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