
DIPARTIMENTO DI ECO-
NOMIA - DiECO

Segreteria amministrativa

Oggetto: approvazione atti relativa al bando di selezione per 
il conferimento di assegni per l’incentivazione delle attività 
di tutorato per orientamento e informazione - anno accade-
mico 2019-2020 – 
(codice DIECO019_2019_TUTORIENTA_POT)

IL DIRETTORE

- 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 2017-18;

- 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 uni-
versità statali;

- Viste le Linee Guida dei Piani di Orientamento e Tutorato 
(POT) 2017-18;

- Richiamato  lo  Statuto  dell’Università  degli  Studi  dell’Insu-
bria emanato con Decreto Rettorale  rep.  n.  308/2012 e in 
particolare gli articoli 40, 43 e 46 che disciplinano le compe-
tenze dei Dipartimenti, dei Corsi di Studio e della Scuola;

- Richiamato il Regolamento di Ateneo per il servizio di tutora-
to e per l’attribuzione di assegni per l’incentivazione delle at-
tività di tutorato didattico-integrative, propedeutiche e di re-
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cupero,  come  modificato  con  D.R.  rep.  N.  248/2013  del 
06/03/2013;

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento del 6 no-
vembre 2019, rep. n.189/2019 con la quale è stato pubblica-
to il bando di selezione pubblica per il conferimento di asse-
gni per l’incentivazione delle attività di tutorato per orienta-
mento e informazione – a.a. 2019-2020;

- Richiamato il verbale della Commissione di valutazione riuni-
tasi in data 17 dicembre 2019 (All. 1);

- Accertata la disponibilità di € 5.526,90 lordo Ateneo, pari a € 
4.500,00  lordo  percipiente,  che  trova  copertura  alla  voce 
COAN: CA.04.46.06.01.01 – Tutorato UA.00.02 – Dipartimen-
to di Economia Progetto USE012_ORIENTAMENTO_PAEC - 
Budget 2020;

- Considerato opportuno procedere al conferimento di assegni 
per attività  di  tutorato  per  orientamento  e  informazione – 
a.a. 2019/20 come di seguito specificato:
Assegnatario N. ore 

assegna-
te

Importo LP Importo LA

CONFORTI CLAUDIA 35 € 525 € 644,80
LATINO GIULIA 35 € 525 € 644,80
CERIOTTI VALENTI-
NA

30 € 450 € 552,69

COSTA LUANA 30 € 450 € 552,69
INCAMPO SARA 30 € 450 € 552,69
TOMASONI MARTINA
ELISABETTA

30 € 450 € 552,69

COPPARI ALESSIA 25 € 375 € 460,58
VIGNATI ROBERTA 25 € 375 € 460,58
BIANCHI FRANCE-
SCO

20 € 300 € 368,46

BOSONE LAURA 20 € 300 € 368,46
DIMITROVA ASSIA 
MITKOVA

20 € 300 € 368,46

- Verificata la completezza e regolarità dei vari atti inerenti il 
procedimento;

DECRETA

- Di approvare l’esito dei lavori della commissione giudicatri-
ce,  di  cui  al  verbale  del  17  dicembre  2019,  consistente 
nell’assegnazione di n° 11 assegni di tutorato per le attività 
di orientamento e informazione per l’a.a. 2019/2020 alla stu-
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dentessa CONFORTI CLAUDIA, per n. 35 ore e importo com-
plessivo (Lordo ateneo) pari a € 644,80, alla studentessa LA-
TINO GIULIA per n.  35 ore e importo complessivo (Lordo 
ateneo) pari a € 644,80; alla studentessa CERIOTTI VALENTI-

NA per n. 30 ore e importo complessivo (Lordo ateneo) pari a 
€ 552,69, alla studentessa COSTA LUANA per n. 30 ore e im-
porto complessivo (Lordo ateneo) pari a € 552,69, alla stu-
dentessa INCAMPO SARA per n. 30 ore e importo complessivo 
(Lordo ateneo) pari a € 552,69, alla studentessa TOMASONI 

MARTINA ELISABETTA  per n. 30 ore e importo complessivo 
(Lordo ateneo)  pari  a  €  552,69;  alla  studentessa  COPPARI 

ALESSIA per n. 25 ore e importo complessivo (Lordo ateneo) 
pari a € 460,58, alla studentessa VIGNATI ROBERTA per n. 25 
ore e importo complessivo (Lordo ateneo) pari a € 460,58; 
allo studente BIANCHI FRANCESCO per n. 20 ore e importo 
complessivo (Lordo ateneo) pari a € 368,46, alla studentessa 
BOSONE LAURA per n. 20 ore e importo complessivo (Lordo 
ateneo) pari a € 368,46, alla studentessa  DIMITROVA ASSIA 

MITKOVA per n. 20 ore e importo complessivo (Lordo ateneo) 
pari a € 368,46;

- Di imputare la spesa prevista  di  € 5.526,90 lordo Ateneo, 
pari a € 4.500,00 lordo percipiente, che trova copertura alla 
voce COAN: CA.04.46.06.01.01 – Tutorato UA.00.02 – Dipar-
timento  di  Economia  Progetto 
USE012_ORIENTAMENTO_PAEC - Budget 2020;

- Di incaricare la Segreteria amministrativa 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 Vicario del Dipartimento
Prof.ssa Daniela Montemerlo

Firmato digitalmente 

3



DIPARTIMENTO DI ECO-
NOMIA - DiECO

Segreteria amministrativa

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Grillo Raffaella Tel. 
+39 0332 395501 – fax +39 0332 395509 – raffaella.grillo  @uninsubria.it  
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