
 
 

IL DIRIGENTE 
N° 

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

dell’Università e della Ricerca; 

 L'art. 13 della legge 19.11.1990 n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 

 vista la Legge 264/1999 recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";  

 visto il D.M. 270/2004 su "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica 

degli Atenei" (D.M. 509/99);  

 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania emanato con D.R.881 del 23.03.2015 modificato 

con D.R. 2217 del 06.07.2015; 

 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 la legge n.232 dell’11.12.2016, art.1, commi 290-293, a favore dei Piani per l’Orientamento e il 

tutorato (POT); 

 Visto il DM del 29 dicembre 2017 n. 1047, che ha definito i criteri e le modalità per la ripartizione del 

“Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani per l’orientamento” rispetto ai diversi obiettivi e in 

particolare per i Piani di Orientamento e Tutorato 2017-2018 (artt. 5 e 6); 

 Vista la nota MIUR prot. 12444 del 2/10/2018 avente ad oggetto “Piano Lauree Scientifiche e Piani 

per l’Orientamento e Tutorato” con la quale sono state comunicate le Linee guida per i Piani per 

l’Orientamento e il Tutorato 2017-2018 nonché le modalità di presentazione dei progetti, ai sensi del 

DM 1047/2017 (artt.5 e 6); 

 Vista la delibera CdD DISFOR del 29/11/2018 prot. n.4062, Adesione proposta progettuale "Piani di 

Orientamento e tutorato" (POT); 

 Visto il Decreto n. 359 del 4 marzo 2019 del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la ricerca 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che ha ammesso al cofinanziamento il 

progetto POT “Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il successo universitario e 

professionale”; 

 Visto l’accordo di partenariato tra L’Università degli Studi di Siena e l’Università degli Studi di Catania 

prot.n. 132635 del 17/05/2019 

 Visto il D.D. 5 del 07.01.2020 

 Viste le richieste prot. n. 366335 del 11/12/2020 e prot. n. 4077 del 15/01/2021 a firma della 

Responsabile scientifica del progetto, Prof.ssa Roberta Piazza. 

 Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze della formazione del 14.12.2020 prot. n. 1404 

del 11/01/2021 e del 18.01.2021 prot. n. 5355 del 19/01/2021. 
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 Visto il bando n. 185 prot. n. 7191 del 22.01.2021 per l’attribuzione di n. 4 assegni di 100 ore ciascuno 

per attività di tutorato – Progetto “POT” Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il 

successo universitario riservate a studenti regolarmente iscritti, per l’A.A. 2020/21, al corso di laurea 

magistrale in Scienze Pedagogiche e progettazione educativa. 

 Visto la nota della Prof.ssa Roberta Piazza, Referente scientifico del progetto, n. prot.n. prot.n.17684 

del 16.02.2021. 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della formazione del 16.02.2021; 

 Visti i verbali del 17.02.2021 e del 26.02.2021 della commissione per l’attribuzione di n. 4 assegni di 

100 ore ciascuno per attività di tutorato – Progetto “POT” Percorsi di orientamento e tutorato per 

promuovere il successo universitario 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. 185 del 22.01.2021, che 

costituisce parte integrante del presente decreto. I vincitori dovranno sottoscrivere l’apposito modulo di 

accettazione allegato al bando e inviarlo in formato “pdf” all’indirizzo disfor.didattica@unict.it entro il 

termine perentorio di 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. L’Ufficio declina ogni responsabilità 

per la mancata ricezione del modulo derivante da responsabilità di terzi. 

 

 

Il DIRIGENTE 

Dott. Giuseppe Caruso 
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VINCITORI: 

n. Codice Fiscale Punteggio finale 

1 DFDVNT96T68D960U 4,20 

2 SCNNNN95B67A841W 3,10 

3 FSCMTN99D62C351H 3 

4 CRSRSL9T51C351F 3 

IDONEI: 

5 MZZMTN92T48G371D 2 
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