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IL RETTORE 

- Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341;
- Vista  la  Legge  5  febbraio  1992  n.  104  “Legge  quadro  per 

l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone 
handicappate” e le successive modificazioni e integrazioni;

- Richiamato  il  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 approvato con Decreto del Rettore rep. n. 385/2022 del 
29 aprile 2022;

- Richiamata la  nota del  Rettore  prot.  n.  26209 del  26 maggio 
2022, di designazione della Commissione per la valutazione dei 
candidati; 

- Accertato che sono pervenute n. 40 domande di partecipazione 
alla selezione 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”, di cui n. 3 non risultano ammissibili 
poiché non rispettano i requisiti previsti da Bando;

- Richiamato il verbale della Commissione per la valutazione delle 
domande di partecipazione dei candidati, il 26 maggio 2022;

- Considerato  opportuno  procedere  alla  pubblicazione  dell’Albo 
degli studenti;
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1.Di approvare l’Albo degli studenti idonei 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, distinti per attività da svolgere di cui agli 
allegati da 3 a 17 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 sul sito web di Ateneo nella 
sezione “Concorsi e opportunità per gli studenti”.

Varese, data della firma digitale

Il Rettore
Prof. Angelo Tagliabue

        Firmato 
digitalmente

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