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IL RETTORE 

- Premesso che è pervenuta l’assegnazione 2021 del Fondo per il 
sostegno dei giovani e piani per l’orientamento, ai sensi dell’art. 
7 del DM n 289/2021 allegato 3, che prevede l’assegnazione di 
€ 316.859,00 lordi ateneo a favore dell’Università per le attività 
di tutorato e attività didattico-integrative;

- Visto  l’art.  7  del  DM  289  del  25/03/2021  “Linee  generali 
d’indirizzo  della  programmazione  triennale  del  sistema 
universitario per il triennio 2021-2023”;

- 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, 
emanato  con  Decreto  27  giugno  2005,  n.  8084,  con  ultime 
modifiche emanate con Decreto 26 marzo 2018, n. 236 entrate 
in vigore l’11 aprile 2018;

- Richiamato il progetto di Ateneo “Welcome Lab” presentato dal 
Delegato alla Didattica e all’Innovazione Prof. Mauro Ferrari, in 
collaborazione  con  la  Delegata per  la  Comunicazione, 
l’Orientamento  e  il  Fundraising  prof.ssa  Michela  Prest, 
finalizzato  a  intervenire  sul  problema  degli  abbandoni  e  la 
lentezza della carriera degli studenti del primo anno, mediante 
il  potenziamento  delle  attività  di  orientamento  in  ingresso 
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attraverso l’attivazione di un corso di inserimento degli studenti 
nel contesto universitario chiamato Welcome Lab e l’istituzione 
di  tutorati  informativi  e  disciplinari,  per  complessivi  € 
153.172,50 lordi ateneo;

- Richiamate  la  deliberazione  del  Senato  Accademico  del  18 
maggio  2022  e  la  deliberazione  del  Consiglio  di 
Amministrazione  del  20  maggio  2022  con  le  quali  è  stato 
approvato il progetto “Welcome Lab”;

- Accertata  la  disponibilità di  €  77.336,25  lordo  Ateneo  sul 
progetto  TUTMUR2021  con  imputazione  sulla  voce  COAN 
04.46.06.01.01  UA.00.99.A5 Area risorse umane e finanziarie 
del budget 2022;

- Considerato opportuno provvedere all’emanazione del Bando di 
selezione  per  il  conferimento  di  assegni  di  tutorato  per  il 
potenziamento  delle  attività  di  orientamento  in  ingresso 
nell’ambito del Progetto “Welcome Lab”;

DECRETA

1. Di  approvare  il Bando di  selezione  per  il  conferimento  di 
assegni  di  tutorato  per  il  potenziamento  delle  attività  di 
orientamento  in  ingresso  nell’ambito  del  Progetto  “Welcome 
Lab”;

2. Di imputare la spesa complessiva di €  77.336,25 lordo Ateneo 
sulla  voce  COAN  04.46.06.01.01  UA.00.99.A5  Area  risorse 
umane e finanziarie, Progetto TUTMUR2021 del budget 2022;

3. Di incaricare l’Ufficio Orientamento e placement dell’esecuzione 
del presente provvedimento che verrà registrato nel repertorio 
generale dei decreti e pubblicato sul sito web di Ateneo.

Varese, data della firma digitale
                     Il Rettore

Prof. Angelo Tagliabue
                                 Firmato 

digitalmente
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Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): dott.ssa 
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