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ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

IL DIRIGENTE 
 

 
VISTI: 
 Legge n. 341 del 19 novembre 1990, art. 13, in relazione alle attività di tutorato; 
 D.P.R. 445/2000 (artt. 46 e 47) in relazione all’autocertificazione dei titoli accademici e professionali per i cittadini italiani e 

dell’Unione Europea; 
 DPR 445/2000, art. 3, commi 2 e 3, disposizioni per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in 

Italia, o autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato; 
 D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; l’art. 4, comma 2, in relazione all’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi di competenza 

dirigenziale; 
 Legge n. 170/2003, art. 1, lett. b) in relazione all’assegnazione agli studenti iscritti capaci e meritevoli di assegni per 

l’incentivazione delle attività di tutorato di cui all’articolo 13 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività 
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero; 

 D.M. n. 198 del 23 ottobre 2003, art. 2, per le iniziative a sostegno degli studenti universitari; 
 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”; 
 Statuto dell’Università approvato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011, modificato con D.R. n. 739/2017; 
 Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi della Legge 240/2010 e dello Statuto di Ateneo D.R. n. 12301/2011 e ss.mm.; 
 Regolamento di Ateneo sugli assegni di tutorato ex art. 1 lettera b) L. 170/2003, emanato con D.R. n. 869/2015 e ss.mm.; 
 delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2017 “Nuovo modello di organizzazione della didattica”; 
 delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2017 “Nuovo assetto scuole-dipartimenti e criteri per la convenzione 

didattica ex art. 19bis dello Statuto”; 
 delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2018 “Assegni di tutorato - nuovi criteri di riparto del fondo ministeriale - 

modifiche al regolamento”; 
 D.D. del Direttore Generale, prot. n. 130796 del 28/09/2018, riorganizzazione dell’Amministrazione generale con attribuzione 

all’Area della didattica e alle Aree di Campus delle competenze inerenti il supporto ai corsi di studio e alla loro gestione 
amministrativa; 

 D.D. della Dirigente dell’Area di Campus Cesena e Forlì n 5396/2018, prot. n. 131277 del 01/10/2018, relativa all’attivazione e 
denominazione delle filiere didattiche (Settori Servizi didattici) presso l’Area di Campus di Cesena e Forlì-ACCF e s.m.i.; 

 la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/02/2021 che ha confermato anche per il primo ciclo A.A. 2021/2022 la 
modalità di erogazione della didattica mista; 

 il Consiglio di Campus del 6 luglio 2021 che, col perdurare dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, ha approvato la 
finalizzazione di economie per € 52.991,89 per 17 assegni di tutorato da 225 ore a supporto della didattica mista dell’A.A. 
2021/2022; 

 la Disposizione Dirigenziale n. 5992/2021, protocollo n. 224348 del 16/9/2021 col quale sono stati rinnovati 10 assegni di tutorato 
per l’a.a. 21/22; 

 il CdA del 28.9.21 che ha confermato anche per l’A.A. 2021/22 un cofinanziamento ai CdS per attività di supporto in aula ai docenti 
nella didattica mista con particolare riguardo alle misure logistiche e organizzative adottate dall’Ateneo per permettere il 
proseguimento delle attività universitarie in sicurezza. L’impegno di spesa per l’attivazione di assegni di tutorato ai sensi dell’art. 
1 lett. B) della L. n. 170/2003 corrisponde a 1,5 tutor di 150 ore per CDS; 

 
CONSIDERATO  

 l’urgenza di provvedere; 
 

 
ACCERTATA 
 la copertura finanziaria sul Bilancio del Campus di Cesena sul progetto ASSEGNITUTORATO2122C9_FASE3 del Campus di Cesena; 

 
QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO 
 
 

 
 

DISPONE QUANTO SEGUE 
 
ART. 1 
presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Campus di Cesena, è indetta la selezione per titoli e colloquio per gli assegni di 
tutorato per l’anno accademico 2021/2022 di cui agli allegati 1 e 2 alla presente disposizione. Tali allegati contengono ogni 
informazione utile rispetto alle selezioni in oggetto. 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata entro le ore 12.00 di mercoledì 20 ottobre 2021 esclusivamente 
accedendo all’applicativo “Studenti Online”. 
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ART. 2 
La selezione sarà effettuata dalla seguente Commissione: Marco Foschi (Presidente), Rita Baldrati, Alberto Albonetti; membri 
supplenti: Alessandra Iosi, Alessia Pollice, Stefania Spada. 
I colloqui con i candidati si terranno in modalità telematica tramite Microsoft Teams; data e orario saranno comunicati mediante 
avviso sul Portale di Ateneo https://bandi.unibo.it/ e via mail a tutti i candidati secondo un calendario orario. 
I candidati che non si presenteranno al colloquio nel luogo e nel giorno ed orario indicati, quale ne sia la causa, saranno esclusi dalla 
graduatoria.  
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, costituisce titolo di preferenza la più giovane età. 
Responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore Servizi Didattici di Cesena dell’Università di Bologna, Dott.ssa Stefania 
Spada. 
 
 
 
I seguenti allegati sono parte integrante del provvedimento: 
 allegato n. 1: bando di selezione per titoli e colloqui per l’attribuzione di n. 19 assegni di tutorato da 225 ore ciascuno per attività 

di supporto in aula ai docenti nella didattica mista dei Corsi di Studio con sede a Cesena con particolare riguardo alle misure 
logistiche e organizzative adottate dall’Ateneo per permettere il proseguimento delle attività universitarie in sicurezza;  

 allegato n. 2: bando di selezione per titoli e colloqui per l’attribuzione di n. 2 assegni di tutorato da 225 ore ciascuno per attività 
di supporto in aula ai docenti nella didattica mista dei Corsi di Studio del Dipartimento di Psicologia con sede a Bologna con 
particolare riguardo alle misure logistiche e organizzative adottate dall’Ateneo per permettere il proseguimento delle attività 
universitarie in sicurezza.  

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente 
Dott. Leonardo Piano 

(documento firmato digitalmente) 
 
 
 
Eventuale ricorso al presente decreto potrà essere presentato al T.A.R. entro 60 giorni ed al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni. 
 

https://bandi.unibo.it/
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