D.R. n. 84 del 09.03.2018
IL RETTORE
Visto

lo Statuto dell’Università, emanato con D.R. n. 80 del 13.04.2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 106 dell'08.05.2012 e s.m.i.;
Visto il Codice Etico, emanato con D.R. n. 212 del 26.07.2011;
Vista la Legge 240/2010, in particolare l’art. 23;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa ai
sensi della Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 206 del 18.07.2011 e successive
integrazioni;
Vista la deliberazione del 14.06.2017 con la quale il Consiglio di Dipartimento ha espresso parere
favorevole sulla proposta di progetto, costituita dal piano didattico e dal piano finanziario,
per la realizzazione della XIV edizione del Master di I livello in Didattica dell’italiano lingua
non materna per l’anno accademico 2017/2018;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 05.07.2017 con le
quali è stata istituita ed attivata la XIV edizione del Master di I livello in “Didattica dell’italiano
lingua non materna” A.A. 2017/2018, ne è stato approvato il piano didattico ed il piano
finanziario;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 19.02.2018 con le
quali è stato rimodulato il suddetto piano finanziario;
Visto il D.R. n. 115 del 27.03.2017 con cui è stato emanato il bando di selezione pubblica – per
titoli – per merito comparativo per il conferimento di incarichi di didattica integrativa in qualità
di Tutor nell’ambito delle attività di Practicum previste nel Master di I Livello in “Didattica
dell’italiano lingua non materna” nell’anno accademico 2016-2017;
Visto il D.R. n. 246 del 12.07.2017 con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di
idonei, con validità per l’a.a. 2016/2017 e con la possibilità di rinnovo per un massimo di due
anni accademici, della sopracitata selezione;
Considerata l’esigenza rappresentata dal Direttore Scientifico del Master di procedere al rinnovo della
graduatoria de qua e al conferimento, ai candidati utilmente collocati nella stessa, di n. 5
incarichi di Tutor del Practicum, ognuno dei quali dovrà espletare n. 180 ore;
Accertata per il Progetto sopraindicato, codice “MASTERL2XIVED”, la disponibilità nel bilancio unico
di Ateneo 2018;
DECRETA
Art. 1: Di confermare la validità della graduatoria di idonei, approvata con D.R. n. 246 del
12.07.2017, della selezione pubblica – per titoli – per merito comparativo per il conferimento di
incarichi di didattica integrativa in qualità di Tutor nell’ambito delle attività di Practicum previste nel
Master di I Livello in “Didattica dell’italiano lingua non materna” anche per l’anno accademico 20172018, XIV edizione per le esigenze e le motivazioni specificate negli atti in premessa:

Candidato
1.
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SAMU Borbala
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

PIERUCCI Annalisa

78

SIMONETTI Marta

65

CORBUCCI Gloria

63

MARINELLI Beatrice

59

GIGLIARELLI Valentina

57

RASPOLLINI Katia

55

LEONARDI Francesca

50

SIMONESCHI Alessandra

44

AUCONE Federica

42

BISTACCHIA Marco

40

AGAMENNONI Giuliano

28

MUSCIA Jasmine

23

2
Art. 2: Di attribuire, nel rispetto dell’ordine della graduatoria di idonei di cui al precedente art. 1, n.
5 incarichi di Tutor del Practicum, ciascuno dei quali dovrà espletare un incarico di n. 180 ore, da
svolgersi nel periodo maggio-luglio 2018.
Il compenso onnicomprensivo forfetario per ciascun collaboratore è pari ad € 5.400,00, al lordo di
ritenute fiscali, previdenziali, assistenziali e comprensivi degli oneri a carico dell’Amministrazione
(come da piano finanziario rimodulato del progetto).
Il costo complessivo per i predetti incarichi pari ad € 27.000,00 al lordo di ritenute fiscali,
previdenziali, assistenziali e comprensivi degli oneri a carico dell’Amministrazione, graverà sul
Progetto “MASTERL2XIVED” del bilancio unico di Ateneo 2018.
Il presente provvedimento è reso pubblico nel sito istituzionale di Ateneo al seguente indirizzo
internet: https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-diconcorso/varie nel rispetto della normativa sulla privacy.
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