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DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE  
n. 223/2019 del 10 ottobre 2019 
 

Il DIRETTORE 
del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi umanistici e internazionali: 

Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI) 
 
Premesso 

- che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha approvato i progetti relativi alle 
iniziative inerenti i Piani di Orientamento e Tutorato (POT) ai quali ha aderito anche il nostro 
Ateneo e che nell’ambito di questi Piani sono finanziate attività che comportano l’attivazione di 
iniziative di tutorato con il coinvolgimento degli studenti; 

- che la procedura di selezione pubblica per il conferimento di n. 4 assegni per l’incentivazione 
delle attività di tutorato nell’ambito di cui n. 2 nell’ambito del Progetto POT dal titolo “Unisco” 
CUP C94I19000960001, e n. 2 nell’ambito del progetto POT dal titolo “Oltre le due culture: per 
un dialogo interdisciplinare fra logica, filosofia e scienze della comunicazione” CUP 
H54I19000580005, della durata di n. 90 ore ciascuno è stata indetta con Disposizione del 
Direttore DISCUI n. 197/2019 in data 16/09/2019, con scadenza del termine per la 
presentazione delle domande fissato al 30/09/2019; 

Visti  
- il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di 

diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione 
della delega prevista dall’articolo 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”; 

- l’art. 13 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990 “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 

- il DM del 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministero dell’Università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

- l’art. 2 del DM 23 ottobre 2003 n. 198 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la 
mobilità degli studenti”; 

- l’art. 1 comma 1 lettera b) della Legge 11 luglio 2003, n. 170; 
- il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017 n. 1047, con il quale il MIUR ha determinato i criteri 

di ripartizione e le finalità di impiego da parte delle Università Statali delle risorse riferite ai Piani 
per l’orientamento e il tutorato previsti per le Università Statali dall’art. 1, commi 290-293, della 
legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

- la nota MIUR prot. 12444 del 2/10/18 avente ad oggetto “Piano Lauree Scientifiche e Piani per 
l’Orientamento e il Tutorato” con la quale sono state comunicate le Linee guida per i Piani di 
Orientamento e Tutorato 2017-2018 nonché le modalità di presentazione dei progetti, ai sensi 
del DM 1047/2017 (artt. 5 e 6); 

- il Decreto Direttoriale n. 359 del 4/03/2019, che in base alle valutazioni del Comitato Tecnico 
Scientifico e in attuazione dei “Piani per l’Orientamento e il Tutorato 2017-2018”, ha deliberato 
l’ammissione al co-finanziamento con il contributo finanziario di € 130.000,00 al Progetto “Oltre 
le due culture: per un dialogo interdisciplinare fra logica, filosofia e scienze della 
comunicazione” presentato nell’ambito dei “Piani per l’Orientamento e il Tutorato”. 

- il Decreto del Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca del 4 marzo 
2019, n. 359, relativo alla delibera del Comitato Tecnico Scientifico di assegnazione del 
contributo finanziario di € 610.000 al Progetto Nazionale POT dal titolo “UniSco”; 

Richiamati 
- lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 

38/2012 del 2 aprile 2012 e modificato con Decreto Rettorale n. 548/2018 del 6 novembre 2018; 
- il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n.487/2013 del 4 novembre 

2013; 
- la deliberazione n. 219/2011 del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2011 con la 

quale viene ratificato il Decreto Rettorale d’urgenza n. 38/2011 del 30 novembre 2011 che 
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stabilisce in euro 8,50 (otto/50) il compenso orario lordo degli assegni per l’incentivazione delle 
attività di tutorato; 

- il Regolamento per il conferimento di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato 
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 185 dell’11 
aprile 2013; 

- la delibera n. 234/2018 del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018 concernente la 
ratifica del D.R. d’urgenza n. 36/2018 del 21 novembre 2018 – Piani di Orientamento e 
Tutorato: presentazione proposte di progetti co-finanziati; 

- l’Accordo di partenariato tra l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l’Università degli Studi 
di Padova, capofila del Progetto POT dal titolo “Unisco” CUP C94I19000960001 sottoscritto in 
data 27/06/2019; 

- l’Accordo di partenariato tra l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l’Università degli Studi 
di Verona, capofila del Progetto POT dal titolo “Oltre le due culture: per un dialogo 
interdisciplinare fra logica, filosofia e scienze della comunicazione - OLTRE” CUP 
H54I19000580005, sottoscritto in data 29/07/2019; 

- la delibera del Consiglio del Dipartimento DISCUI n. 299/2019 del 3 settembre 2019 che ha 
approvato il ricorso ad una procedura selettiva per il conferimento di n. 4 assegni per 
l’incentivazione delle attività di tutorato di cui n. 2 nell’ambito del Progetto POT dal titolo 
“Unisco” CUP C94I19000960001, e n. 2 nell’ambito del progetto  POT dal titolo “Oltre le due 
culture: per un dialogo interdisciplinare fra logica, filosofia e scienze della comunicazione” CUP 
H54I19000580005, della durata di n. 90 ore ciascuno; 

- i due verbali delle Commissioni giudicatrici del 1° ottobre 2019, relativi rispettivamente alla 
definizione dei criteri e al colloquio dei candidati alla procedura selettiva; 

Accertati:  
- la disponibilità finanziaria sui progetti contabili DISCUI_MATTEUCCI_PROGETTO_POT_ 

OLTRE_CTC e DISCUI_SISTI_PROGETTO_POT_UNISCO_CTC; 
- che gli oneri di cui alla presente copertura di fabbisogno sono esclusi dal computo del limite di 

spesa di cui all’art. 9, comma 28, del d.L. n. 78/2010, convertito con modifiche, nella L. n. 
122/2010 e all’art. 1, comma 188, della L. n. 266/2005; 

- la regolarità degli atti della procedura selettiva; 
Considerato 

- opportuno procedere all’approvazione degli atti della sopraindicata procedura di selezione 
pubblica, per l’individuazione di n. 4 collaboratore a cui affidare l’incarico per lo svolgimento di 
attività di tutoraggio, di cui n. 2 nell’ambito del Progetto POT dal titolo “Unisco” CUP 
C94I19000960001, e n. 2 nell’ambito del progetto POT dal titolo “Oltre le due culture: per un 
dialogo interdisciplinare fra logica, filosofia e scienze della comunicazione” CUP 
H54I19000580005, della durata di n. 90 ore ciascuno; 

 

DISPONE 

 
1) Sono approvati gli atti della procedura selettiva, per l’individuazione di n. 4 assegni per 

l’incentivazione delle attività di tutorato di cui n. 2 nell’ambito del Progetto POT dal titolo “Unisco” 
CUP C94I19000960001, e n. 2 nell’ambito del progetto POT dal titolo “Oltre le due culture: per un 
dialogo interdisciplinare fra logica, filosofia e scienze della comunicazione” CUP H54I19000580005, 
della durata di n. 90 ore ciascuno finanziati sui Progetti 
DISCUI_MATTEUCCI_PROGETTO_POT_OLTRE_CTC e 
DISCUI_SISTI_PROGETTO_POT_UNISCO_CTC.  
Dagli atti della procedura selettiva risulta che la Commissione giudicatrice ha formulato la seguente 
graduatoria di merito: 
 
Per le attività di tutoraggio nell’ambito del progetto POT “Oltre”: 
1) Capasso Alba   35,5 
2) Barbetti Lorenzo   27,5 
3) De Gennaro Marianna   22,5 
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Per le attività di tutoraggio nell’ambito del progetto POT 7 “Unisco” 
1) Pietrelli Elisa   33 
2) Biagiotti Alberto   29,5 
3) Palmas Silvia   23 
4) Cultrera Marco   22 

  
 

2) I candidati prescelti risultano essere: 
 
Per le attività di tutoraggio nell’ambito del progetto POT “Oltre”: 
Alba Capasso e Lorenzo Barbetti  
 
Per le attività dio tutoraggio nell’ambito del progetto POT 7 “Unisco”: 
Elisa Pietrella e Alberto Biagiotti  
 
3) Con i dott. Alba Capasso, Lorenzo Barbetti per il progetto POT “Oltre” e con i dott. Elisa Pietrelli e 

Alberto Biagiotti per il progetto POT 7 “Unisco” verranno stipulati contratti di lavoro autonomo in 
regime di collaborazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e successive 
modificazioni e integrazioni, per la durata di due mesi ciascuno. 
 

4) La spesa totale di euro 4.000,00 (quattromila/00), pari ad euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuno 
dei quattro incarichi, per i compensi previsti per l’intero periodo a favore dei candidati prescelti, 
comprensiva di tutti gli oneri a carico dell’Amministrazione, graverà sul Budget del Dipartimento, 
vincoli di budget n. 796/2019 progetto DISCUI_MATTEUCCI_PROGETTO_POT_OLTRE_CTC e 
vincolo di budget n. 797/2019 progetto DISCUI_SISTI_PROGETTO_POT_UNISCO_CTC. 
 

 

Urbino 10 ottobre 2019      

                Il Direttore del Dipartimento 
   di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: 

Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI) 
                    F.to Prof. Giovanni Boccia Artieri 
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ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

 
Il sottoscritto Joseph Gino Fontana, in qualità di Referente della tenuta delle Disposizioni del Direttore del 
Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, 
Letterature, Arti, Media (DISCUI), attesta ex art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005 la conformità tra il 
contenuto in formato elettronico e quello cartaceo conservato presso la Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, 
Letterature, Arti, Media (DISCUI). 
 
 

 
Il Segretario Amministrativo del DISCUI 

 
F.to Dott. Joseph Gino Fontana 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e  
per gli effetti del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. 

 


