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ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

PROVVEDIMENTO REP. N………….  
 

PROT. N.                      DEL………… 
 

LA DIRIGENTE 
 
PRESUPPOSTI GIURIDICI 

 
 

- 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; 

- DM n. 198 del 23 ottobre 2003, art. 2 per le iniziative a sostegno degli studenti universitari; 

- D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “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-DR 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 31/3/ 2020 “Benefici per il diritto allo studio a.a. 2020/21”; 

- DD 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; 

- DD rep. 5396 del 1.10.18 di attivazione della Filiera didattica e di assestamento degli assetti organizzativi presso 

l’Area Campus Cesena Forlì;  

- Il decreto del Direttore del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia prot. 408 REP. 82 del 3 agosto 2020 

con cui è stata deliberata l’emanazione di un bando per un assegno di tutorato da 200 ore per l’a.a.2020/21 a supporto 

delle attività del Corso di Laurea in Sociologia; 
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ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

PRESO ATTO che la spesa complessiva ammonta ad € 2.770,82 e graverà sulla UA.A.CAMP.CAMPCEFO.FO -  

Progetto ASSEGNI_DI_TUTORATO_20_21_FO voce COAN CA.EC.02.02.02; 

QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO 

DISPONE 
 

ART. 1 – Il seguente procedimento di concorso per l’attribuzione del seguente assegno di tutorato, per l’Anno 

Accademico 2020/21 per il corso di Laurea in Sociologia afferente al Dipartimento di Sociologia e Diritto 

dell’Economia – sede di Forlì: 

Corsi di studio N. assegni Ore di 
tutorato 

Importo lordo soggetto 
in euro 

Laurea in Sociologia 1 200 2.256,00  

 

 
ART. 2 - La selezione sarà effettuata, sulla base dei criteri di cui alle premesse dalla Commissione giudicatrice 

composta dai seguenti professori: Alessandro Martelli, Raffaella Sette, dott.ssa  Rosita Balestri (dott.ssa Giuseppina 

Ponzi - membro supplente). 

ART. 3 - L’importo complessivo lordo Ateneo sarà disponibile sulla UA.A.CAMP.CAMPCEFO.FO -  Progetto 

ASSEGNI_DI_TUTORATO_20_21_FO voce COAN CA.EC.02.02.02. 

 

 

Forlì, ________________ 
LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Morena Gervasi 
 


