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Repertorio n. 1525/2020 
Prot. n. 260165 del 09/11/2020  
All.: n. 8 
 

IL PRESIDENTE DELL’ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo sugli assegni di tutorato ex art.1 lettera b) L. 170/2003 

approvato dal Consiglio di Amministrazione del 28/07/2015 e s.m.i.; 
CONSIDERATA l’esigenza dell’Istituto di Studi Superiori di reperire per l’a.a. 2020/21 n. 2 tutor 

per 300 ore ciascuno per attività di supporto all’accoglienza, orientamento in 
entrata, informazione orientativa e front-office per gli studenti del Collegio 
Superiore, i dottorandi  dell’Istituto di Studi Avanzati (ISA), gli studenti in mobilità 
provenienti da altre Scuole o Istituti di eccellenza, i Visiting Fellows dell’ISA che 
risiederanno presso le Residenze dell’ISS – Residence Terzo Millennio (via Pietro 
Miliani n. 7/3) e Residenza Irnerio (piazza Vittorio Puntoni n. 1), l’aggiornamento 
delle pagine online gestite dall’ISS, collaborazione alle procedure di selezione e 
ammissione al Collegio Superiore e in generale all’organizzazione, gestione e 
monitoraggio delle attività didattiche dell’ISS; 

ACCERTATO che il costo complessivo di euro 8.312,46 graverà sul Budget ISS 2020 
UA.A.SA.IDSS.COLLSUP Collegio Superiore Voce COAN CA.EC.02.02.02.01 Assegni 
di tutorato. 

 
QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 
 
ART. 1 - è approvato il Bando di concorso per n. 2 assegni di tutorato presso l’Istituto di 

Studi Superiori, per l’a.a. 2020/21, per lo svolgimento  di attività di supporto 
all’accoglienza, orientamento in entrata, informazione orientativa e front-office 
per gli studenti del Collegio Superiore, i dottorandi  dell’Istituto di Studi Avanzati 
(ISA), gli studenti in mobilità provenienti da altre Scuole o Istituti di eccellenza, i 
Visiting Fellows dell’ISA che risiederanno presso le Residenze dell’ISS – Residence 
Terzo Millennio (via Pietro Miliani n. 7/3) e Residenza Irnerio (piazza Vittorio 
Puntoni n. 1), l’aggiornamento delle pagine online gestite dall’ISS, collaborazione 
alle procedure di selezione e ammissione al Collegio Superiore e in generale 
all’organizzazione, gestione e monitoraggio delle attività didattiche dell’ISS, 
allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante. 

ART. 2 -  L’importo complessivo di euro 8.312,46 graverà sul Budget ISS 2020, 
UA.A.SA.IDSS.COLLSUP Collegio Superiore Voce COAN CA.EC.02.02.02.01 Assegni 
di tutorato. 

Il Presidente dell’Istituto di Studi Superiori 
Prof. Dario Braga 

(firmato digitalmente) 


