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UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA  

di CATANZARO 
 

Area Affari Generali 

            D.R. n. 130 

IL RETTORE 

 

VISTO il D.L.105/2003, convertito dalla L.170/2003, ed in particolare l’art. 1, che 

prevede l’istituzione di un Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la 

mobilità degli studenti, destinato, tra le altre finalità, ad assicurare un adeguato 

livello di servizi destinati agli studenti; 

VISTO  il D.M. 1047 del 29/12/2017 che ha definito i criteri e le modalità per la

 ripartizione delle risorse disponibili per “interventi a favore degli studenti” 

 per gli anni 2017 e 2018, con particolare riferimento agli artt. 5 e 6 relativi a 

 Piani di Orientamento e Tutorato (POT) 2017-2018; 

VISTE  le linee guida relative ai Piani di Orientamento e Tutorato (POT) 2017-2018, 

contenute nei suddetti articoli 5 e 6 del DM 1047/2017, con le quali è richiesto 

alle Università l’impegno di promuovere attività di formazione finalizzata 

all’orientamento agli studi universitari e attività di tutorato per il 

completamento con successo dei corsi di studio; 

CONSIDERATO  che, sempre nell’ambito del D.M. 1047/2017, all’art. 3, il MIUR prevede 

l’assegnazione agli Atenei di risorse da destinare agli studenti capaci e 

meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale o dottorato di ricerca, attraverso 

assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato e per le attività didattico-

integrative, propedeutiche e di recupero, da erogare ai sensi dell’art. 1, comma 

1, lett. b) del decreto-legge n. 105 del 2003; 

VISTA  la nota prot. n. 12444 del 02/10/2018 della Direzione Generale per la 

 Programmazione, il Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della 

Formazione Superiore, con la quale sono definite le modalità e le indicazioni 

operative per la presentazione delle candidature per i Piani per l’Orientamento 

e il Tutorato (POT) per il biennio 2017-2018; 

CONSIDERATO che, in base alle Linee Guida per l’attuazione dei Progetti POT, contenute nella 

suddetta nota, e come chiarito con e-mail del 03/06/2019 dagli Uffici del 

MIUR, le risorse assegnate per la realizzazione dei Progetti POT dovranno 

essere prioritariamente utilizzate per le attività di formazione, organizzazione e 

supporto da assicurare ai tutor. I compensi agli studenti tutor dovranno, invece, 

essere pagati a valere sulle risorse di cui all’art. 3 del D.M. 1047/2017 Fondo 

Giovani – Tutorato e attività didattiche integrative. Solo nel caso di 

esaurimento da parte degli Atenei delle predette risorse, per i compensi degli 

studenti tutor potranno essere utilizzate anche le risorse assegnate per 

l’attuazione dei Progetti POT; 

VISTA  la nota ministeriale prot n. 0013696 del 18/10/2018, con la quale il MIUR ha 

dato comunicazione, tra l’altro, dell’assegnazione all’Ateneo, nell’ambito del 

D.M. n. 1047 del 29/12/2017 – Fondo per il sostegno dei giovani e Piani di 

Orientamento, di un contributo relativo all’a.f. 2018, destinato agli interventi di 

cui all’art.3 Tutorato e attività didattiche integrative, il cui termine per 

l’utilizzo è fissato al 31 dicembre 2019; 

VISTO  che il MIUR con Decreto, n. 0000359 del 04/03/2019, del Capo del 

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, ha approvato, 

nell’ambito dei Piani di Orientamento e Tutorato (POT) 2017-2018, fra gli 

altri, il  seguente Progetto, di cui l’Ateneo di Catanzaro è partner: 

“L’orientamento alle professionalità legali e alla cultura della legalità” con 
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soggetto capofila l’Università degli studi di Palermo - Responsabile del 

Progetto per l’Ateneo di Catanzaro Prof. Andrea Porciello;    

VISTO  l’accordo di partenariato, con cui le parti si impegnano alla realizzazione delle 

attività previste nel suddetto Progetto presentato al MIUR, secondo le modalità 

la ripartizione delle attività, la tempistica e i costi delineati nel progetto stesso 

in conformità alle regole di partecipazione e rendicontazione stabilite dal 

MIUR;  

VISTO  il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); 

VISTO il D. R. n. 1510 del 26/11/2019, con il quale è stata indetta una selezione per 

l’attribuzione di complessivi n.10 assegni, della durata di 100 ore ciascuno, per 

attività di Tutorato, nell’ambito delle attività dei Piani per l’Orientamento e 

Tutorato (POT), di cui n. 5 assegni di tutorato per il Progetto POT 

“L’orientamento alle professionalità legali e alla cultura della legalità” ; 

VISTO  il D.R. n. 1605 del 11/12/2019 con il quale è stata nominata la Commissione 

 giudicatrice della selezione per il conferimento dei n. 5 assegni di tutorato per 

 il Progetto POT “L’orientamento alle professionalità legali e alla cultura della 

 legalità”; 

VISTI  i verbali della predetta Commissione, riunitasi giorno 17 dicembre 2019; 

TENUTO CONTO che a parità di merito, la posizione in graduatoria è definita con riferimento al 

minor reddito, come determinato dal calcolo degli scaglioni di reddito per il 

pagamento delle tasse universitarie, con  riferimento all’autocertificazione del 

valore ISEE presentata dagli studenti per l’iscrizione all’a.a. 2019/2020. In 

caso di ulteriore pari merito prevale il candidato più giovane di età ai sensi 

dell’art.3,c.7 della legge 127/1997, come integrato dall’art.2 della legge 

191/1998;  

TENUTO CONTO del valore ISEE dichiarato dalla candidata in posizione di ex aequo Elisabetta 

Staglianò, nella domanda di partecipazione alle selezione; 

TENUTO CONTO che l’altra candidata in posizione di ex aequo, Francesca Lacroce, non ha 

dichiarato il valore ISEE nella domanda di partecipazione alle selezione; 

TENUTO CONTO altresì che la suddetta candidata, Francesca Lacroce, non avendo autorizzato 

l’Amministrazione ad acquisire tramite sito dell’INPS l’ISEE, deve essere 

collocata nella fascia massima di reddito; 

ACCERTATA  la regolarità degli atti per come attestato dal Responsabile del procedimento 

con nota prot. n. 61/AA.GG. del 14/01/2020; 

VISTO  che la copertura finanziaria del presente bando graverà sui fondi di cui al 

D.M. n. 1047 del 29/12/2017, art.3 – Fondo per il sostegno dei giovani e Piani 

di Orientamento, a.f. 2018, destinato agli interventi per Tutorato e attività 

didattiche integrative.  

 
DECRETA 

 

Art. 1 

 Sono approvati gli atti della selezione, indetta con D.R. n. 1510 del 26/11/2019, per il 

conferimento di n. 5 assegni, della durata di 100 ore ciascuno, per attività di Tutorato nell’ambito 

delle attività dei Piani per l’Orientamento e Tutorato (POT), per il Progetto POT “L’orientamento 

alle professionalità legali e alla cultura della legalità”. 
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Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 

 
 COGNOME NOME TOT. 

1 Scicchitano Rocco 71,13 

2 Cubello Teresa 65 

3 Farcomeni Giuseppe 63,5 

4 Palazzo Nicoletta 59 

5 Migali Daniela 58,53 

6 Galato Angela M. G. 58 

7 Madarena Immacolata T. 54,91 

8 Doria Antonella 54,75 

9 Staglianò* Elisabetta 53 

10 Lacroce Francesca 53 

11 De Vito Saverio 47,44 

12 Costa Giorgia 47,42 

13 Fazio Marta 45,78 

14 Ammirati Marialucia 39,15 

15 Isabella Valentina 31,17 

16 Lubello Francesca  30,35 

*precede ai sensi dell’art.5 del bando, pag.9, ultimo comma. 

 

Art. 3 

Sono nominati vincitori della selezione di cui al precedente art.1, i seguenti candidati:   

 

Scicchitano Rocco 

Cubello Teresa 

Farcomeni Giuseppe 

Palazzo Nicoletta 

Migali Daniela 

 

Art. 4 

 Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo http:/web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo. 

I termini per la proposizione di eventuali impugnative decorrono dalla data di pubblicazione online. 

 

Catanzaro, 28 Gennaio 2020 

  f.to IL RETTORE 

  Prof. Giovambattista De Sarro 
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