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Oggetto: Conferimento di assegni per l’incentivazione delle 
attività  di  tutorato,  didattico-integrative, 
propedeutiche  e  di  recupero  nell’ambito  del  Piano 
per  l’orientamento  e  il  tutorato  e  per  assistenza 
studenti disabili e/o DSA – anno accademico 2020/21 
– approvazione graduatorie

IL RETTORE 

- Premesso che alla data del 26 febbraio 2021 sono pervenute n. 
56 domande di partecipazione alla selezione per il conferimento 
di  assegni  per  l’incentivazione  delle  attività  di  tutorato, 
didattico-integrative,  propedeutiche  e  di  recupero  nell’ambito 
del  Piano  per  l’orientamento  e  il  tutorato  e  per  assistenza 
studenti disabili e/o DSA – anno accademico 2020/21;

- Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341 in particolare l’art. 13 
comma 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);

- 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. 236/2018 del 26/03/2018;

- Richiamato  il  Bando  per  il  conferimento  di  assegni  per 
l’incentivazione  delle  attività  di  tutorato,  didattico-integrative, 
propedeutiche  e  di  recupero  nell’ambito  del  Piano  per 
l’orientamento e il tutorato e per assistenza studenti disabili e/o 
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DSA –  anno  accademico  2020/21,  approvato  con  Decreto  del 
Rettore rep. n. 78/2021 del 4 febbraio 2021;

- Richiamata  la  nota  del  Rettore  prot.  n.  40187  del  10  marzo 
2021, di designazione della Commissione per la valutazione dei 
candidati;

- Richiamato il verbale n. 1 della riunione della Commissione per 
la valutazione dei candidati, in data 11 marzo 2021;

- Richiamato il verbale n. 2 della riunione della Commissione per 
la valutazione dei candidati, in data 15 marzo 2021;

DECRETA

1. Di approvare l’Albo degli studenti idonei per il conferimento 
di  assegni  per  l’incentivazione  delle  attività  di  tutorato, 
didattico-integrative,  propedeutiche  e  di  recupero  nell’ambito 
del  Piano  per  l’orientamento  e  il  tutorato  e  per  assistenza 
studenti disabili e/o DSA – anno accademico 2020/21, allegati da 
1 a 8 al presente decreto;

2. Di  incaricare  l’Ufficio  orientamento  e  placement 
dell’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato 
nel repertorio generale dei decreti e pubblicato all’albo on line 
di Ateneo, nonché sul sito web di Ateneo nella sezione Concorsi 
per gli studenti.

Varese, data della firma digitale
                     Il Rettore

Prof. Angelo Tagliabue
                               Firmato 

digitalmente    

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): sig.ra Maria 
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