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Oggetto: Rettifica al Decreto n. 882/2022 del 23 settembre 
del  Bando  per  il  conferimento  di  assegni  per 
l’attivazione o potenziamento delle attività svolte in 
presenza di orientamento e tutorato per gli studenti 
nell’ambito del progetto “Orientamento e tutorato – 
DM 752/2021” – anno accademico 2021/22

IL RETTORE 

- Richiamato il D.R. Rep. n. 882/2022 di approvazione del Bando 
per il conferimento di assegni per l’attivazione o potenziamento 
delle attività svolte in presenza di orientamento e tutorato per 
gli studenti nell’ambito del progetto “Orientamento e tutorato – 
DM 752/2021”;

- Ritenuto opportuno prevedere all’art. 1 la partecipazione degli 
studenti iscritti anche all’anno accademico 2022/23;

- Ritenuto opportuno prorogare la scadenza per la presentazione 
delle domande alla data del 19 ottobre 2022 ore 12.00;

- Considerato opportuno procedere alla rettifica dello stesso;

DECRETA

1.Di rettificare il Bando nel seguente modo:
 Art.1   -  Possono  presentare  domanda di  ammissione alla 

selezione  gli  studenti  regolarmente  iscritti  (non  fuori 
corso) per l’anno accademico 2021/22 e 2022/23 ad uno 
dei seguenti corsi dell’Università degli Studi dell’Insubria: 
- corso di laurea triennale (III anno di corso)
- corso di laurea magistrale 
-  corso di laurea magistrale a ciclo unico (III, IV, V o VI 
anno di corso)
 - corso di dottorato di ricerca.
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 Art. 5   - Le domande di partecipazione al concorso devono 
essere  presentate  a  partire  dal  giorno  3  ottobre  2022, 
compilando l’apposito modulo on-line disponibile sul sito 
internet  https://www.uninsubria.it/servizi/servizi-web-
orientamento-e-placement  alla  voce  Servizi  web 
Orientamento e placement entro e non oltre il 19 ottobre 
2022 ore 12.00;

2.L’Ufficio Orientamento e placement è incaricato dell’esecuzione 
del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio 
generale dei decreti e pubblicato sul sito web di Ateneo nella 
sezione “Concorsi e opportunità per gli studenti”.

Varese, data della firma digitale

Il Rettore
Prof. Angelo Tagliabue
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