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Oggetto: Bando di selezione pubblica per il conferimento di
n. 1 assegno per l’incentivazione delle attività di tutorato,
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero – anno
accademico 2022-2023 a supporto del Test di Verifica della
preparazione iniziale (Codice BTUT-DBSV01_2022)
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

-

-

-

-

Visto il Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2003 n. 198 ed in particolare
l’art. 2;
Visto il Decreto Legge 9 maggio 2003 n. 105 recante disposizioni urgenti
per le università e gli enti di ricerca;
Vista la Legge 11 luglio 2003 n. 170 di conversione del D.L. del 9 maggio
2003 n. 105 ed in particolare l’art. 1, primo comma, lettera b);
Visto il DM 270/2004, art. 6, Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio;
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione di assegni per
l’incentivazione delle attività di tutorato didattico-integrative, propedeutiche e di recupero di cui al DR Rep.N.248/13 del 06/03/2013 con ultime
modifiche emanate con Decreto 26 marzo 2018, n. 236, entrate in vigore
11 aprile 2018;
Richiamato il Codice Etico dell’Università degli Studi dell’Insubria emanato con Decreto Rettorale rep. n. 705/2012 e con ultime modifiche entrate in vigore il 30 giugno 2018;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento rep.51/2022 del 30
marzo 2022 con cui è stata definita la modalità di svolgimento del test di
verifica della preparazione iniziale per gli immatricolati e iscritti al I
anno dei corsi di laurea triennale;
Accertata la necessità espressa dalla Commissione test di verifica della
preparazione iniziale del Dipartimento di avere un supporto tecnico e informativo per l’implementazione del test di verifica sull’applicativo elearning, per lo svolgimento a distanza del test;
Richiamata la delibera n. 117 del Consiglio di Amministrazione del 20
maggio 2022 relativa allo stanziamento delle risorse necessarie per la
copertura degli assegni di tutorato per l’a.a. 2022-2023;
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Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento rep. 51 del
30 marzo 2022 Modalità di ammissione alle lauree triennali e test di verifica della preparazione iniziale e individuazione degli OFA – anno accademico 2022-23
Considerato opportuno procedere all’assegnazione dell’incarico per garantire il regolare svolgimento delle attività a supporto del test di verifica della preparazione iniziale obbligatorio per gli studenti immatricolati
e iscritti al I anno dei corsi di laurea triennali afferenti al Dipartimento,
che si svolgerà a distanza in più sessioni a partire dal mese di settembre;
DECRETA

1. Di indire il bando di selezione pubblica per il conferimento di un assegno
corrispondente a 60 ore nell’ambito delle attività di tutorato, didatticointegrative, propedeutiche e di recupero per l’anno accademico 20222023 come da allegato al presente decreto;
2. Di stabilire il compenso orario pari a € 25,00 l’ora lordo percipiente;
3. Di imputare la spesa prevista sulla voce COAN 04.46.06.01.01 UA
00.99.A5 Area risorse umane e finanziarie, Progetto TUTMUR2021 del
budget;
4. Di incaricare la segreteria didattica del Dipartimento dell’esecuzione del
presente provvedimento, che sarà registrato nel Repertorio generale dei
Decreti del Dipartimento;
5. Di sottoporre il presente decreto all’approvazione del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.

Varese, data della firma digitale
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Luigi Valdatta)
Firmato digitalmente
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