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BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER 
L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO, DIDATTICO-
INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO A.A. 2019/2020 
(CODICE BANDO BTUT-DiECO02). 

 

IL DIRETTORE 

- 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 e in particolare l’art. 1, primo comma, lettera b); 
- Visto il Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2003 n. 198 “Fondo per il sostegno dei 

giovani e per favorire la mobilità degli studenti” e in particolare l’art. 2; 
- 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, 
propedeutiche e di recupero, come modificato con D.R. rep. n. 236 del 26 marzo 
2018 entrato in vigore l’11 aprile 2018; 

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione che nella seduta del 19 
giugno 2019, con delibera rep. n. 142 ha ripartito le risorse provenienti dal MIUR – 
esercizio 2018 – per l’incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, 
propedeutiche e di recupero; 

- Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento che nella seduta del 19 luglio 
2019 ha approvato il Progetto per attività di tutorato, didattico-integrative, 
propedeutiche e di recupero per l’utilizzo dei fondi ministeriali; 

- Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento che nella seduta del 19 luglio 
2019 ha approvato l’emanazione di una procedura pubblica di selezione per il 
conferimento di incarichi delle attività di tutorato, didattico-integrative, 
propedeutiche e di recupero; 
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- Accertata la disponibilità di € 17.000,00 lordo Ateneo, € 12.664,83 lordo percipiente, 
per assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, 
propedeutiche e di recupero MIUR 2018; 

- Accertato che la spesa sarà gestita dall’Amministrazione Centrale e che trova 
adeguata copertura finanziaria alla voce COAN 04.46.06.01.01 UA 00.99.A5, 
Progetto TUTMUR2018 del budget 2019; 

- Considerato opportuno procedere al conferimento di assegni per l’incentivazione 
delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero per l’a.a. 
2019/2020 al fine di garantire l’attivazione del servizio a favore degli studenti; 
 

DECRETA 
 

- Di indire il bando di selezione pubblica per il conferimento di incarichi delle attività 
di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero; 

- Di imputare la spesa prevista alla voce COAN 04.46.06.01.01 UA.00.99.A5, Progetto 
TUTMUR2018 del budget 2019; 

- Di incaricare la Segreteria di Didattica del Dipartimento di Economia dell’esecuzione 
del presente provvedimento, che sarà registrato nel Repertorio generale dei Decreti 
del Dipartimento. 

 
 
Varese, 26 agosto 2019 
 

Il Direttore del Dipartimento 
f.to Prof.ssa Maria Pierro 
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