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DIVISIONE RISORSE E SERVIZI 

AREA GESTIONE SERVIZI STUDENTI, DIRITTO ALLO STUDIO E POST-LAUREAM 

COORDINAMENTO SERVIZI STUDENTI 

SETTORE ORIENTAMENTO E TUTORATO 

 
 

IL RETTORE 

 

VISTO l’art.13 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari” che definisce i contenuti delle attività di tutorato; 

VISTO il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro 

dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTO l’art. 23 del Regolamento didattico di Ateneo approvato con D.R. n. 247 del 12 marzo 

2010 in materia di orientamento e tutorato; 

VISTA la Legge n. 170 dell’11 luglio 2003 con la quale è stato convertito il decreto – legge 

9 maggio 2003, n.105, recante disposizioni urgenti per l’Università e gli Enti di 

Ricerca, nonché in materia di abilitazione all’esercizio di attività professionali, ed in 

particolare l’art.1, comma 1 lett. b); 

VISTO l’art.2, comma 3 del D.M. n. 198 del 23 ottobre 2003 “Fondo per il sostegno dei 

giovani e per favorire la mobilità degli studenti” che prevede che ciascun Ateneo 

eroghi agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di cui all’art.1, primo comma, 

lettera b) della citata Legge 170/2003, assegni, compatibili con la fruizione delle 

borse di studio di cui all’art.8 della legge n. 390 del 2 dicembre 1991, per 

l’incentivazione delle attività di tutorato sulla base di criteri predeterminati dai 

competenti organi accademici; 

VISTO il D.M. n. 1047 del 29 dicembre 2017, in particolare l’art. 3 relativamente al Fondo 

giovani e al tutorato; 

VISTO l’Allegato 3 del D.M. n. 289 del 25 marzo 2021, in materia di “Linee generali di 

indirizzo della programmazione delle Università 2021/2023 e indicatori per la 

valutazione periodica dei risultati”, con il quale sono state stabilite le nuove 

disposizioni per l’assegnazione dei finanziamenti alle Università, in particolare per il 

Tutorato e le attività didattiche integrative; 

VISTO il D.M. n. 581 del 24 giugno 2022, tabella 8 bis, con il quale sono state definite le 

assegnazioni a ciascuna Università e nello specifico all’Università del Molise per 

l’anno 2022 è stata assegnata una somma di € 113.115,00; 

VISTO il D.R. n. 982 dell’8 settembre 2022, con il quale è stato pubblicato il bando per 

l’attribuzione di n. 30 assegni annuali agli studenti capaci e meritevoli iscritti, per l’a.a. 

2022/2023, all’Università degli Studi del Molise, di cui n. 28 assegni (ripartiti secondo 

le indicazioni riportate nell’Allegato 1) agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea 

Magistrale fino al primo anno fuori corso, al IV, V anno e primo anno fuori corso del 
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corso di laurea in Giurisprudenza, al IV, V e primo anno fuori corso del corso di laurea 

in Scienze della Formazione primaria, al IV, V e VI anno  e primo anno fuori corso 

del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e n. 2 assegni 

agli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa; 

VISTO il D.R. n. 51 del 18/01/2023 con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive 

degli studenti beneficiari degli assegni suddetti; 

VISTO il Dlgs.vo n. 109 del 31/03/1998 che detta i “Criteri unificati di valutazione della 

situazione economica dei soggetti che chiedono prestazioni sociali agevolate a 

norma dell’art. 59, comma 1, della L. 27/12/1997”; 

TENUTO CONTO  che gli assegni di cui è parola sono compatibili solo con le borse di studio di cui al 

Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 in materia di diritto allo studio universitario; 

PRESO ATTO che la studentessa DI CICCO Francesca Pia beneficiaria dell’assegno di cui trattasi, 

iscritta al corso di Laurea Magistrale in Management del Turismo e dei beni culturali, 

non ha accettato l’incarico per motivi personali; 

RITENUTO opportuno procedere allo scorrimento della rispettiva graduatoria per l’assegnazione 

dell’assegno, pari ad € 3.754,00 lordo ente di cui € 3.043,20 lordo percipiente per un 

totale di 350 ore. 

 

DECRETA 

Art. 1 

In ragione dei posti resisi disponibili nella graduatoria di merito del Bando tutor a.a. 2022/23, approvata 

con D.R. n. 51 del 18 gennaio 2023, di attribuire l’assegno di tutorato alla studentessa TIRABASSO 

DENISE, iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Biologia, per un impegno di n. 350 ore presso 

l’Università degli Studi del Molise.  

Art. 2 

La studentessa TIRABASSO DENISE è assegnata al Dipartimento di Bioscienze e Territorio con 

Responsabile di Riferimento il Dott. Pasquale Lavorgna. 

Art. 3 

Alla studentessa TIRABASSO DENISE sarà corrisposto l’importo € 3.754,00 lordo ente di cui € 3.043,20 

lordo percipiente per un totale di 350 ore che graverà sulla voce di costo denominata “Orientamento 

studenti” con codifica CA.04.040.07.02.02. di cui al Progetto BANDO_TUTOR_2022 del Bilancio 2022. 

 

IL RETTORE 

        (Prof. Luca BRUNESE) 

 
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs  n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 

 

COSTI RICAVI 

Codice Progetto BANDO_TUTOR_2022 Codice Progetto  

Disponibile sul progetto €  71.978,81 Disponibile sul progetto € 

Voce COAN 
CA.04.040.07.02.02 – Orientamento 

studenti 
Voce COAN  

Vincolo da provvedimento n.  €    

Annotazioni:   Data 07/02/2023 
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