
 
 

IL DIRIGENTE 

 

N° 

 

 Vista la legge 9 maggio 1989, n.168 concernente l’istituzione del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca; 

 Visto l’art. 13 della legge 19/11/1990 n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari” 

 Vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537 relativa agli interventi correttivi di finanza 

pubblica; 

 Visto l’art. 1, comma 1 lettera b) della legge 11 luglio 2003, n. 170 di conversione con 

modifiche del Decreto legge 9 maggio 2003, n. 105 recante disposizioni urgenti per le 

Università e gli enti di ricerca in cui si prevede l’assegnazione agli studenti capaci e 

meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le 

professioni forensi, delle scuole di specializzazione per la scuola secondaria e ai corsi di 

dottorato di ricerca, di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le 

attività didattico integrative propedeutiche al recupero; 

 Visto il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198 “Fondo per il sostegno dei giovani e 

per favorire la mobilità degli studenti”; 

 Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di un organizzazione 

delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e in particolare l’articolo 5, 

comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), e l’articolo 5, comma 3, lettera f) e comma 6; 

 Visto il D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013 relativo al “Regolamento recante mobilità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di 

dottorato da parte degli enti accreditati”; 

 Visto il D.L.  n. 68 del 29 marzo 2012 che revisiona la normativa di principio in materia di 

diritto allo studio e valorizzazione dei colleghi universitari legalmente riconosciuti, in 

attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, 

lettera f), e al comma 6 definisce le “Norme sul diritto agli studi universitari”; 

 Visto lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, 

modificato con decreto rettorale n.2217 del 6 luglio 2015. 
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 Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 4502 del 24.04.2009, come 

modificato dal D.R. n. 2634 del 6.08.2015 e dal D.R. n. 251 del 25.01.2018; 

 Vista le note del Dirigente dell’Area finanziaria prot. n. 87960 del 11.03.2020 e prot. n. 

151884 del 05.03.2021; 

 Visto il Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza emanato con D.R. 

n.9 del 4.01.2016; 

 Visto il D.D. 5 del 07.01.2020; 

 Vista la nota della Direttrice del Dipartimento di Scienze della Formazione del 25.03.2021; 

 Visto il bando n. 1045 del 30.03.2021 per l’attribuzione di n. 16 collaborazioni finalizzate 

all’incentivazione delle attività di tutorato di cui all’art. 13 della legge 19.11.1990 n. 341 

nonché per le attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero, in attuazione 

dell’art.1 punto b) della legge 11 luglio 2003 n. 170  riservate a studenti regolarmente 

iscritti, per l’a.a. 2020/2021 al corso di Dottorato in Processi formativi, modelli teorico-

trasformativi e metodi di ricerca applicati al territorio,  ai corsi di laurea magistrale in 

Psicologia (LM-51) e in Scienze Pedagogiche e progettazione educativa (LM-85), agli 

studenti iscritti per l’a.a. 2020/2021 ai corsi di laurea magistrale afferenti ad altri 

Dipartimenti dell'Università degli studi di Catania, purché laureati in Formazione di 

operatori Turistici negli anni accademici 2017/2018, 2018/19 e 2019/2020 e agli studenti 

iscritti per l’a.a. 2019/2020 ai corsi di laurea magistrale in Psicologia (LM-51) e in Scienze 

Pedagogiche e progettazione educativa (LM-85) che si trovano nella condizione di studenti 

laureandi (vd. punto punto 1.8 guida per gli studenti, 2020-21); 

 Visto il proprio decreto n. 1410 del 28.04.2021 relativo alla nomina della Commissione per 

la verifica dei requisiti e la formulazione della graduatoria di  merito della suddetta 

selezione; 

 Visto il verbale del 07.05.2021 della commissione per l’assegnazione degli assegni per 

l’incentivazione delle attività di tutorato bando n. 1045 del 30.03.2021 e accertatane la 

regolarità degli atti dagli uffici competenti 

 

DECRETA 

 

Art. 1 E’ emanata la graduatoria di merito della selezione di cui al bando n. 1045 del 

30.03.2021, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

 

Il DIRIGENTE 

Dott. Giuseppe Caruso 



Bando n. 1045 del 30.03.2021  

per l’attribuzione di n. 16 collaborazioni finalizzate 

all’incentivazione delle attività di tutorato  

 

Graduatoria degli studenti iscritti al Dottorato di Ricerca: 

 

 Matricola 

1 10000010300 

2 1000011153  

3 1000026263  

4 1000024729 

 

Graduatoria degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea magistrale: 

 

 Matricola IM 

1 1000008195 28.11 

2 1000012179 27.78 

3 04V000412 27.26 

4 1000008356 27.09 

5 04X000256 26.28 
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