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Rep. Decreti 2060
ATTICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n.168 concernente l'istituzione del Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca;
Visto l'art. 13 della legge 19.11.1990 n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici universitari"
Vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537 relativa agli interventi correttivi di finanza pubblica;
Visto l'art. 1, comma 1 lettera b) della legge 11 luglio 2003, n. 170 di conversione con modifiche del
Decreto legge 9 maggio 2003, n. 105 recante disposizioni urgenti per le Università e gli enti di
ricerca in cui si prevede l'assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea
specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di
specializzazione per la scuola secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per
l'incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico integrative propedeutiche
al recupero;
Vista la legge n. 232 dell'11.12.2016, art.1, commi 290-293, a favore dei Piani per l'Orientamento e
il tutorato (POT);
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera a),
secondo periodo, e d), e l'articolo 5, comma 3, lettera f) e comma 6;
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, modificato con
decreto rettorale n.2217 del 6 luglio 2015;
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 4502 del 24.04.2009, come
modificato dal D.R. n. 2634 del 6.08.2015 e dal D.R. n. 251 del 25.01.2018;
Visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza emanato con D.R. n.9 del
4.01.2016;
Visto il DM del 29 dicembre 2017 n. 1047, che ha definito i criteri e le modalità per la ripartizione
del "Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani per l'orientamento" rispetto ai diversi obiettivi e in
particolare per i Piani di Orientamento e Tutorato 2017-2018 (artt. 5 e 6);
Vista la nota MIUR prot. 12444 del 2.10.2018 avente ad oggetto "Piano Lauree Scientifiche e Piani
per l'Orientamento e Tutorato" con la quale sono state comunicate le Linee guida per i Piani per
l'Orientamento e il Tutorato 2017-2018 nonché le modalità di presentazione dei progetti, ai sensi
del DM 1047/2017 (artt.5 e 6);
Visto il Decreto n. 359 del 4 marzo 2019 del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la
ricerca del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che ha ammesso al
cofinanziamento il progetto POT "Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il successo
universitario e professionale";
Visto l'accordo di partenariato tra L'Università degli Studi di Siena e l'Università degli Studi di
Catania prot.n. 184313 del 18.06.2019;
Vista la delibera CdD DISUM dell'1.07.2019 verbale n. 10 (punto 14);
Visto il D.D. n. 5 del 07.01.2020;
Visto il bando n. 1674 del 19.05.2021 per l'attribuzione di n. 5 assegni di 106 ore ciascuno per
attività di tutorato — Progetto "POT" Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il
successo universitario POT 7 UniSco riservato a studenti regolarmente iscritti, per l'A.A.

2020/2021, al I e al II anno della Laurea Magistrale in Scienze linguistiche per l'intercultura e la
formazione (Classe LM-39);
Vista la nota della Prof.ssa Renata Gambino, Referente scientifico del progetto, prot.n. 428970 del
10.06.2021;
Visto il proprio decreto n. 1936 prot. n. 433639 dell'11.06.2021 relativo alla nomina della
Commissione per la verifica dei requisiti e la formulazione della graduatoria di merito della
suddetta selezione;
Visto il verbale n. 1 del 18.06.2021 della Commissione e accertata la regolarità degli atti;
DECRETA
Art. 1 E' emanata la graduatoria di merito, riportata in calce, dei candidati idonei convocati al colloquio
della relativa selezione di cui al bando n. 1674 del 19.05.2021, che costituisce parte integrante del presente
decreto. I candidati dovranno presentarsi al colloquio, in data 30 giugno 2021 alle ore 09.30 che si terrà in
modalità telematica, mediante piattaforma MS teams, al link
https://tea ms.m icrosoft.com/l/tea m/19%3 a0619f0dc63e84240a09651a73723090a%40th read.tacv2/conve
rsations?groupld=9405ee9b-b3e1-4899-a8f9-d6b212530461&tena ntld=baeefbc8-3c8b-4382-9126e86bfef46ce6
I candidati prima del colloquio dovranno esibire alla commissione un documento di riconoscimento in corso
di validità.
I candidati che non si presenteranno al colloquio, nel giorno e nell'orario suindicati saranno considerati
rinunciatari alla selezione.
Il DIRIGENTÉARUSO
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GRADUATORIA ART. 2 — n. 5 posti — studenti iscritti per I'A.A. 2020/2021
Catania al I al Il anno della Laurea magistrale in Scienze linguistiche per I'ii
(Classe LM-39)

GRADUATORIA IDONEI AMMESSI AL COLLOQUIO
Matricola

Punteggio

1

1000026668

5

2

1000011368

4

3

1000009231

2,50

4
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