
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA –Consiglio di Amministrazione – Riunione del 30.6.2021/p.11 

1/2 

11) RIPARTIZIONE FONDO PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI 
TUTORATO E PER LE ATTIVITÀ DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI 
RECUPERO A.A. 2021/2022 – FONDO SOSTEGNO GIOVANI - ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2020 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ………………….., 

VISTO il D.L. 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 

170; 

VISTO il D.M. 23 ottobre 2003, n. 198; 

VISTO il DM n. 989/2019; 

VISTA la nota ministeriale relativa all’assegnazione del Fondo per il 

sostegno dei giovani – esercizio finanziario 2020; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Orientamento e il Placement; 

TENUTO CONTO della suddivisione del predetto fondo proposta dal COPA nella 

riunione telematica del 28.05.2021; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella riunione 

del 16 giugno 2021, 

DELIBERA 

1) di approvare, per gli aspetti di propria competenza, la ripartizione della quota parte 

del Fondo Sostegno Giovani attribuita all’Università di Foggia per l’incentivazione 

delle attività di tutorato e per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di 

recupero - Esercizio finanziario 2020 e i relativi criteri di assegnazione così come 

di seguito riportato: 

€ 43.333,00 per: 

 n. 2 tutor informativi per il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni 

Culturali, Scienze della Formazione; 

 n. 4 tutor informativi per i Dipartimenti di Area Medica (2 per il Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche e 2 per il Dipartimento di Medicina Clinica e 

Sperimentale); 

 n. 3 tutor informativi per il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse 

Naturali e Ingegneria (DAFNE); 

 n. 4 tutor informativi per i Dipartimenti di Area Economica (2 per il 

Dipartimento di Economia, 2 per il Dipartimento di Economia Management e 

Territorio); 

 n. 2 tutor informativi per il Dipartimento di Giurisprudenza; 

 n. 3 tutor per l’Area Orientamento e Placement,  

per un totale di n. 18 contratti della durata di 230 ore ed un importo di € 2.407,38 
cadauno, selezionati mediante bando pubblico, nello schema allegato con il n. 10 al 

presente verbale, secondo i criteri determinati dal C.O.P.A., nella riunione del 28.05.2021, 

in coerenza con le finalità selettive del bando stesso. L’impegno dei tutor riguarderà lo 

svolgimento di attività di orientamento in entrata, in itinere ed in uscita, inoltre, gli stessi, 

sotto il coordinamento del/i delegato/i di dipartimento per l’orientamento, il tutorato e il 

placement, dovranno redigere un sintetico progetto delle attività da svolgere relativamente 

ai processi di tutorato, orientamento e placement; 

€ 12.000 da destinare a complessivi n. 12 tutor disciplinari di Dipartimento così 

suddivisi:  

 n. 2 tutor disciplinari per il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni 

Culturali, Scienze della Formazione, per le materie di: Pedagogia Generale e 

Letteratura Italiana; 

 n. 2 tutor disciplinari per il Dipartimento Giurisprudenza, per le materie di: 

Istituzioni di Diritto Privato e Diritto Costituzionale; 

 n. 4 tutor disciplinari per i Dipartimenti di Area Medica (2 per il Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche e 2 per il Dipartimento di Medicina Clinica e 
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Sperimentale) per le materie di: Fisica Medica e Chimica/Biochimica e 

Immunologia; 

 n. 4 tutor disciplinari per i Dipartimenti di Area Economica (2 per il 

Dipartimento di Economia e 2 per il Dipartimento di Economia Management e 

Territorio), per le materie di: Matematica ed Economia Aziendale, 

della durata di 100 ore ed un importo di € 1.000,00 cadauno, selezionati mediante 

bando pubblico, nello schema allegato con il n. 11 al presente verbale, secondo i criteri 

determinati dal C.O.P.A., sempre nella riunione del 28.05.2021. 

L’impegno dei tutor disciplinari sarà rivolto, prevalentemente, allo svolgimento di attività di 

supporto ad attività didattica integrativa, nonché propedeutiche e di recupero. 

Sarà cura dei Dipartimenti, con successivo provvedimento, determinare le discipline/SSD 

su cui i tutor dovranno operare; 

2) di autorizzare i successivi adempimenti amministrativi conseguenziali al presente 

provvedimento, tra cui la emanazione dei due bandi nei rispettivi testi acclusi alla 

presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: servizio orientamento e tutorato. 
- C.C.: direttori dipartimento; 
- servizio contabilità e bilancio. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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