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Oggetto: Bando per l’attribuzione di attività di tutorato per Tirocini d’Eccellenza (TIdE) nel Corso di 

Laurea Magistrale in Tourism Economics and Management a.a. 2020/2021, presso il Campus di 

Rimini.  

 

 

Il Dirigente dell’Area di Campus di Ravenna e Rimini, visti i presupposti giuridici sottoelencati e la delibera 

del Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche del 21/4/2021 in cui, a seguito della richiesta del 

Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Tourism Economics and Management, sono stati, tra l’altro, 

approvati gli elementi essenziali del bando per l’attribuzione di attività di tutorato per Tirocini d’Eccellenza 

(TIdE) nel Corso di Laurea Magistrale citato per l’a.a. 2020/2021 presso il Campus di Rimini e data delega 

all’emanazione del bando stesso, alla nomina della Commissione ed ai successivi atti per il completamento 

del relativo iter, dispone quanto segue:  

presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Campus di Rimini, è indetta la procedura di 

valutazione comparativa per un tutorato in supporto all’attività didattica di tirocinio curriculare (a scelta 

dello studente) legata al Progetto per Tirocini d’Eccellenza (TIdE) nel Corso di Laurea Magistrale in 

Tourism Economics and Management a.a. 2020/2021, come da allegato n. 1 alla presente disposizione. Tale 

allegato contiene ogni informazione utile rispetto alle selezioni in oggetto. 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 17 maggio 2021 

via e-mail all’indirizzo: campusrimini.didatticaseas@unibo.it. 

Il periodo previsto per l’inizio attività sarà giugno 2021 con termine ottobre 2021 per un totale di 220 ore 

complessive ed un importo di € 9.900,00 (al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del contribuente) da 

corrispondere previa valutazione positiva del Coordinatore del Corso TEAM. 

La spesa prevista graverà sul Vincolo: 10870 del progetto contabile TEAM_ACRN del bilancio del campus 

di Rimini. 

La selezione sarà effettuata dalla seguente Commissione:  Manuela Presutti, Francesco Maria Barbini, Maria 

Letizia Guerra. Membri supplenti: docenti del TEAM, convocati all’occorrenza. 

 

PRESUPPOSTI GIURIDICI 

• Art. 23 co. 2 della L. 240/2010; 

• D.R. n. 418/2011 Regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato e 

ss.mm.; 

• Linee di indirizzo per la programmazione didattica dell’anno accademico 2020/2021; 

• Art. 49 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35; 

• D.M. 8 febbraio 2013 contente il Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di 

dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati; 

• 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; 

• D.P.R. 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; 

• 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. 1203/2011 

e ss.mm; 

• Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2017 “Nuovo modello di organizzazione della 

didattica”; 
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• Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2017 “Nuovo assetto scuole - dipartimenti e criteri 

per la convenzione didattica ex art. 19bis dello Statuto”; 

• 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 della didattica prot. n. 131481 del 1/10/2018, relativa all’attivazione e 

denominazione delle filiere didattiche (Settori Servizi Didattici); 

• D.R. Rep. 290 prot. 51861 del 9/3/2020 e Rep. 400 Prot. 72938 del 3/4/2020, riguardanti lo svolgimento 

per via telematica di colloqui, discussioni pubbliche e prove didattiche a causa dello stato di 

straordinaria necessità ed urgenza legato all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• Delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 21/7/2020 “Deroghe al 

Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e tutorato emanato con DR 418/2011 e 

s.m. e alle Linee di Indirizzo per la programmazione didattica per l'a.a. 2020/2021” 

 

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Servizi Didattici di Rimini, Dott. Filippo 

Pigliacelli. 

 

I seguenti allegati sono parte integrante del provvedimento: 

allegato n. 1: Bando per l’attribuzione di attività di tutorato per Tirocini d’Eccellenza (TIdE) nel Corso di 

Laurea Magistrale in Tourism Economics and Management a.a. 2020/2021, presso il Campus di Rimini. 

 

 

 

                                                                                                                        Il Dirigente ACRR 

                                                                                                                      Dott. Leonardo Piano 
                                                                                                   Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 
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