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LA DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge 341/1990, art. 13, in relazione alle attività di tutorato; 

VISTO il Regolamento di Ateneo sugli assegni di tutorato ex art. 1 lettera b) L.170/2003 emanato con D.R. 

n. 869/2015, modificato con DR N.1200/2018; 

VISTO  il D. Lgs 165/2001 e s.m.i., art. 4 c. 2, in relazione all’adozione degli atti e dei provvedimenti 

amministrativi di competenza dirigenziale; 

VISTO  lo Statuto dell’Università di Bologna approvato con D.R. n. 1203/2011, modificato con D.R. n. 

739/2017; 

CONSIDERATA l’esigenza manifestata dall’Area Relazioni Internazionali relativa al reperimento per l’a.a. 2022/2023 

di n. 12 tutor, per 400 ore, per attività di supporto ai programmi di mobilità e internazionalizzazione; 

ACCERTATO che il costo complessivo di euro 67.025,28 è stato previsto sul Budget DIRI 2022 - 

PROGETTO_TUTOR - Unità Analitica UA.A.AMM.DIRI, sui seguenti capitoli: 

- voce CA.EC.02.02.02.01 “assegni di tutorato” euro 54.336,00 per compensi  

- voce CA.EC.02.02.02.02 “oneri previdenziali a carico ente per assegni di tutorato” euro 

12.689,28 per INPS carico ente 

DISPONE 

1) sia indetta la selezione per titoli e colloquio per l’assegnazione di n. 12 assegni di tutorato per attività presso l’Area 

Relazioni Internazionali per l’a,a, 2022/2023;  

2) l’approvazione del Bando di concorso per n. 12 assegni di tutorato per attività presso l’Area Relazioni Internazionali, 

allegato al presente provvedimento, di cui fa parte integrante;  

3) che la spesa complessiva di euro 67.025,28 graverà sul budget DIRI 2022 – PROGETTO_TUTOR - Unità Analitica 

UA.A.AMM.DIRI sui seguenti capitoli:  

− voce CA.EC.02.02.02.01 “assegni di tutorato” euro 54.336,00 per compensi  

− voce CA.EC.02.02.02.02 “oneri previdenziali a carico ente per assegni di tutorato” euro 12.689,28 per INPS carico 

ente. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al 

Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste dal D. Lgs 104/2010 e dal 

D.P.R. 1199/1971. 

Responsabile del Procedimento è la Dirigente dell’Area Relazioni Internazionali dell’Università di Bologna, dott.ssa  

Giovanna Filippini. 

 

La Dirigente dell’Area Relazioni Internazionali 

Dott.ssa Giovanna Filippini 

(Firmato digitalmente) 
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