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Oggetto: 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”  di  Ateneo  –  anno  accademico 
2021/2022 – Approvazione graduatorie

IL RETTORE 

- Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341;
- 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 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” di  Ateneo – 
anno  accademico  2021/2022  con  Decreto  del  Rettore  rep.  n. 
571/2022 del 24 giugno 2022;

- Richiamata la nota del Rettore prot. n. 58910 del 18 luglio 2022, 
di  designazione  della  Commissione  per  la  valutazione  dei 
candidati; 

- Accertato che sono pervenute n. 47 domande di partecipazione 
alla selezione per il Conferimento di assegni di tutorato per il 
potenziamento  delle  attività  di  orientamento  in  ingresso 
nell’ambito del Progetto “Welcome Lab” di Ateneo;

- Richiamato il verbale della Commissione per la valutazione delle 
domande di partecipazione dei candidati del 19 luglio 2022;

- Considerato  opportuno  procedere  alla  pubblicazione  delle 
graduatorie degli idonei;

DECRETA

1.Di  approvare  le  graduatorie  degli  studenti  idonei  per  il 
conferimento di assegni di tutorato per il potenziamento delle 
attività  di  orientamento  in  ingresso  nell’ambito  del  Progetto 
“Welcome  Lab”  di  Ateneo  –  anno  accademico  2021/2022, 
distinte fra tutor informativi e tutor Welcome Lab;

2.Di incaricare l’Ufficio orientamento e placement dell’esecuzione 
del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio 

Via Valleggio, 11 – 22100 Como (CO) – Italia
  Tel. +39 031 238 3239 
  Email: placement@uninsubria.it
  PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
  Web: www.uninsubria.it
  P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120 
 Chiaramente Insubria!

                   Cortile interno - Piano 
terra
                                           Uff. 
0.021.0

Anno 2022

Tit. V

Cl. 1

Fasc. 3-2022

N. Allegati 3

Rif. DR. Rep. n. 

571/2022

mailto:placement@uninsubria.it
http://www.uninsubria.it/
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/articolo2014.html


UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DELL’INSUBRIA

AREA FORMAZIONE E 
RICERCA

Servizio Orientamento 
e carriere studenti

Ufficio orientamento e 
placement

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 
Paola Pietribiasi 
Paola.Pietribiasi@uninsubria.it 
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