
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Decreto n. 6614 
      Prot. n. 171197 V/1.18 del 21.6.2021 
        
 

 
IL DIRETTORE 

 
 
- visto il Progetto “L’orientamento nella progressione di carriera” approvato nell’ambito delle 
Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per 
la valutazione periodica dei risultati (DM 8 agosto 2016 n. 635), che tra le azioni prevede 
attività di tutorato, così come approvate nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio 
di Amministrazione rispettivamente del 19/12/2016 e del 20/12/2016; 
- considerato che la figura del tutor è da ritenersi analoga, per quanto riguarda 
l’inquadramento giuridico, fiscale e previdenziale, a quella prevista dalla legge 170/2003; si 
veda al riguardo l’art. 1 lett. B a mente del quale l’”assegnazione agli studenti capaci e 
meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni 
per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 
1990, n. 341” 
- considerato, altresì, che al tutor si applicano le norme previste con la circolare dell’Istituto 
Nazionale Previdenza Sociale (INPS) n. 133 del 21 luglio 2003 che prevede per i beneficiari 
degli assegni oggetto del presente bando l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui 
all’art. 2 co. 26 della legge n. 335 del 8 agosto 1995; 
- preso atto della disponibilità di bilancio derivante dai fondi del Progetto di Eccellenza; 
- visto il vigente Statuto; 
- visto il Regolamento delle Scuole d’Ateneo; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento SAGAS del 12 maggio 2021 con la quale è 
stata autorizzata l’indizione di un bando per la formazione di graduatorie relative al 
reclutamento di Tutor per la realizzazione di attività di tutorato da svolgersi nell’ambito del 
Piano di Eccellenza 2018-2022 del Dipartimento SAGAS; 
- visto l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 5799, prot. n.156414 V/1.18 del 01/06/2021 
per la formazione di graduatorie relative al reclutamento di Tutor per la realizzazione di 
attività di tutorato da svolgersi nell’ambito del Piano di Eccellenza 2018-2022 del 
Dipartimento SAGAS; 

 - visto l'art. 5 comma 2 del bando n. 5799/21 e considerato che il 30 giugno 2021 scadrà il 
termine per la presentazione delle domande; 
- accertato che i soggetti di cui a seguito presentano i titoli necessari alla partecipazione alla 
commissione per la valutazione comparativa di cui trattasi; 
- preso atto della disponibilità manifestata per le vie brevi dal personale docente di cui 
sopra; 
 

DECRETA 
 

 
di nominare la seguente Commissione giudicatrice della procedura per la formazione di 
graduatorie relative al reclutamento di tutor indicata in premessa, che risulta così composta: 
 
CONTARDI Federico, RTD, ssd L-OR/02 
DE SANTIS Mila, PA, ssd L-ART/07 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

GIAMBASTIANI Laura, PA, ssd M-STO/08 
GIOMETTI Cristiano, PA, ssd L-ART/02 
PUTTILLI Matteo Girolamo, PA, ssd  M-GGR/01,  
SALVESTRINI Francesco, PA, ssd M-STO/01 
 
 
Data, 21 giugno 2021 
 
 
       Il Direttore 
           Prof. Andrea Zorzi 
 

 

 
 

 
 
 


