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attività  di  tutorato,  didattico-integrative, 
propedeutiche e di recupero a.a. 2019/2020 - fondi 
POT 2019 (codice bando BTUT-DiECO03).

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- Premesso che il Dipartimento di Economia, con decreto rep. n. 
172/2018, ha aderito alla proposta del Piano di Orientamento e 
Tutorato (POT) 2017/2018 – Piano di Orientamento per l’Area 
economica  (PAEC)  con  il  quale  il  Ministero  dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, con la Legge di Bilancio per il 
2017 dell’11 dicembre 2016, aveva stanziato risorse pari a Euro 
5  milioni  per  il  finanziamento  di  attività  di  orientamento  e 
tutorato  attivate  dalle  università  statali  per  il  biennio 
2017/2018;

- Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341, in particolare l’art. 13 
comma 2 e 3;

- Vista la Legge di Bilancio per il 2017 dell’11 dicembre 2016, n. 
232,  art.  1,  commi 290-293 per il  finanziamento di  attività di 
orientamento  e  tutorato  attivate dalle  università  statali  per  il 
biennio 2017/2018;

- Visto il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017 n. 1047, artt. 
5-6 nel quale vengono definiti i criteri di ripartizione e le finalità 
di impiego dei fondi destinati a sostenere i Piani di orientamento 
e tutorato per il biennio 2017/2018 delle università statali;

- Viste le Linee Guida dei Piani di Orientamento e Tutorato (POT) 
2017/2018;

- Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Insubria 
emanato con D.R. rep. n. 308/2012 e in particolare gli artt. 40, 
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43 e 46 che disciplinano le  competenze dei  Dipartimenti,  dei 
Corsi di Studio e della Scuola;

- 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 Dipartimento che nella 
seduta  del  16  dicembre  2019  ha  approvato  il  Progetto  per 
attività  di  tutorato,  didattico-integrative,  propedeutiche  e  di 
recupero per l’utilizzo dei fondi POT;

- Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento che nella 
seduta del 16 dicembre 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 - fondi POT 2019;

- Accertata la  disponibilità  di  €  21.973,10  lordo  Ateneo,  € 
17.890,00  lordo  percipiente,  per  assegni  per  l’incentivazione 
delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e 
di recupero - fondi POT 2019;

- Accertato che  la  spesa  sarà  gestita  dal  Dipartimento  di 
Economia e che trova adeguata copertura finanziaria alla voce 
COAN  CA.04.46.06.01.01  –  Tutorato  UA.00.02,  Progetto 
USE012_orientamento_PAEC 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 – 
fondi POT al fine di garantire l’attivazione del servizio a favore 
degli studenti;

- Considerata la  necessità  di  procedere  alla  nomina  dei 
componenti la Commissione giudicatrice;

DECRETA

1. Di  nominare  la  seguente  Commissione  giudicatrice  per  il 
conferimento  di  assegni  per  l’incentivazione  delle  attività  di 
tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero a.a. 
2019/2020 - fondi POT 2019:

Dott.ssa Camilla Ferrari;
Dott.ssa Enrica Pavione;
Prof. Andrea Vezzulli;
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2. Di  incaricare  la  Segreteria  Didattica  del  Dipartimento  di 
Economia dell’esecuzione del presente provvedimento, che sarà 
registrato nel repertorio generale dei decreti del Dipartimento.

Varese, data della firma digitale

Il Direttore del 
Dipartimento

(Prof.ssa Maria Pierro)

Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Sig.-
ra Patrizia Antonetti
Tel. +39 0332 395002 – e-mail: patrizia.antonetti@uninsubria.it
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