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Oggetto:  Bando  per  il  conferimento  di  assegni  per 
l’incentivazione delle attività  di  tutorato,  didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero nell’ambito 
del  Progetto  Bando  Tutorato  dottorandi  per  il 
Collegio Carlo Cattaneo - anno accademico 2021/22

IL RETTORE 

- Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341, in particolare l’art. 13, 
commi 2 e 3;

- Visto  il  Decreto  Legge  9  maggio  2003  n.  105  recante 
disposizioni urgenti per le università 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);

- Visto il DM 435/2020 del 6 agosto 2020;
- Richiamato  il  Regolamento  per  il  servizio  di  tutorato  e  per 

l’attribuzione  di  assegni  per  l’incentivazione  delle  attività  di 
tutorato,  didattico-integrative,  propedeutiche  e  di  recupero, 
come modificato con D.R. rep. n. 1130/2021 del 6/12/2021;

- Richiamato il  Verbale del Comitato Scientifico del 26/01/2022, 
con il quale il Comitato, tra le altre proposte, ritiene importante 
attivare  un  Servizio  di  tutorato  per  gli  studenti  ospiti  del 
Collegio Carlo Cattaneo,

- Vista la Scheda Progetto del Comitato Scientifico n. 01/2022 - 
“Bando  servizio  tutorato  dottorandi  per  il  Collegio  Carlo 
Cattaneo”,  con  la  quale  vengono  definite  le  principali 
informazioni  per  la  redazione  del  Bando  Servizio  Tutorato 
dottorandi  per  il  Collegio  Carlo  Cattaneo,  finalizzate 
all’attivazione di percorsi di tutorato riservati agli studenti ospiti 
presso  il  Collegio  Carlo  Cattaneo  in  Varese,  stanziando  un 
importo di euro 20.000,00,
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- Accertata  la  disponibilità  finanziaria  a  carico  della  Unità 
Analitica UA.00.99.A7  Area  Formazione  e  Ricerca  – 
Progetto_COLLEGI –  Budget  esercizio  2022  Voce  COAN 
CA.04.46.06.01 Oneri per tutorato;

-   Considerato  opportuno  provvedere  all’emanazione  del  Bando 
per il conferimento di assegni per l’incentivazione delle attività 
propedeutiche  e  di  recupero  finalizzate  all’attivazione  di 
percorsi  di  tutorato  riservati  agli  studenti  ospiti  presso  il 
Collegio  Carlo  Cattaneo  in  Varese,  con  il  conseguente  avvio 
delle attività;

DECRETA

1. di  approvare  il  Bando  per  il  conferimento  di  assegni  per 
l’incentivazione  delle  attività  di  tutorato,  didattico-
integrative,  propedeutiche  e  di  recupero  nell’ambito  del 
Progetto  Bando  Tutorato  dottorandi  per  il  Collegio  Carlo 
Cattaneo - anno accademico 2021/22, nel testo allegato alla 
presente deliberazione;

2. di imputare la spesa complessiva di € 20.000,00 sul budget 
esercizio  2022,  Unità  Analitica UA.00.99.A7  Area 
Formazione  e  Ricerca –  Progetto_COLLEGI –  Voce  COAN 
CA.04.46.06.01 Oneri per tutorato, a copertura degli assegni 
per  l’incentivazione  delle  attività  propedeutiche  e  di 
recupero  finalizzate  all’attivazione  di  percorsi  di  tutorato 
riservati agli studenti ospiti presso il Collegio Carlo Cattaneo 
in Varese;

3. di  incaricare  l’Ufficio  Diritto  allo  Studio  e  Servizio  agli 
studenti  dell’esecuzione  del  presente  provvedimento  che 
verrà  registrato  nel  repertorio  generale  dei  decreti  e 
pubblicato sul sito web di Ateneo nella sezione Concorsi per 
gli studenti.

Varese, data della firma digitale
                         Il Rettore

Prof. Angelo Tagliabue
                                 Firmato 

digitalmente
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Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): dott. 
Federico Raos 
E- mail: federico.raos  @uninsubria.it  
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