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DECRETO DEL DIRETTORE  
n. 104/2021 del 23 giugno 2021 
 

 
Il DIRETTORE 

del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) 
 
Premesso che 

- con Decreto del Direttore DISCUI n. 80/2021 del 27 maggio 2021 è stato indetto un avviso di 
selezione per il conferimento di n. 4 assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato di cui n. 
3 nell’ambito del progetto POT “Oltre – Fase 2” e n. 1 nell’ambito del progetto POT “POrTa”; 

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”;  

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

- 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”;  

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare 
la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;  

- il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017, n. 1047, relativo agli interventi a favore degli 
studenti;  

- il D.M. n. 989 del 25 ottobre 2019; 
- il D.M. n. 435 del 6 agosto 2020; 

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

138/2012 del 2 aprile 2012, modificato con Decreto Rettorale n. 548/2018 del 6 novembre 2018 
e modificato con Decreto Rettorale n. 228/2020 del 24 giugno 2020;  

- il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 487/2013 del 4 novembre 
2013;  

- 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. 27/2021 del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2021 - Piani Lauree 
scientifiche e Piani per l’Orientamento e il Tutorato 2019-2020;  

- la delibera del Consiglio del Dipartimento DISCUI n. 83/2021 del 13 aprile 2021 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. 3 della durata di n. 176 ore ciascuno nell’ambito 
del Progetto POT “Oltre – Fase 2”, e n. 1 della durata di n. 150 ore nell’ambito del progetto POT 
“POrTa”; 

- i due verbali delle Commissioni giudicatrici, rispettivamente del 14 giugno 2021 per il progetto 
POT “POrTa” e del 15 giugno per il progetto POT “Oltre – fase 2”; 

accertati 
- la disponibilità finanziaria; 
- 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 collaboratori a cui affidare l’incarico per lo svolgimento di 
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attività di tutoraggio, di cui n. 3 della durata di 176 ore ciascuno nell’ambito del Progetto POT 
“Oltre – Fase 2”, e n. 1 della durata di 150 ore nell’ambito del progetto POT “POrTa”,  
 

DECRETA 

 

1) Sono approvati gli atti della procedura selettiva indetta con Decreto del Direttore DISCUI n. 80/2021 
del 27 maggio 2021 per l’individuazione di n. 4 assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato 
dei progetti POT 2019-2020, di cui n. 3 della durata di 176 ore ciascuno nell’ambito del Progetto 
POT “Oltre – Fase 2”, e n. 1 della durata di 150 ore nell’ambito del progetto POT “POrTa”. 
Dagli atti della procedura selettiva risulta che le Commissioni giudicatrici hanno formulato le seguenti 
graduatorie di merito: 
 
Per le attività di tutoraggio nell’ambito del progetto POT  ”Oltre – Fase 2” 
 

Nominativo del candidato   Punteggio riportato 

 
1) Dell’Unto Federica    31 
2) Roio Silvia     25 
3) Rossi Erik     22 
4) Cantarella Elena    21 
5) Santomauro Martina   21 
6) Lomaestro Erica    15 
7) Avocone Carlo     11 

 
Per le attività di tutoraggio nell’ambito del progetto POT “POrTa”: 
 

Nominativo del candidato   Punteggio riportato 

 
1) Di Mella Vincenzo    32,5 
2) Rodilosso Veronica    29 

 
2) I candidati prescelti risultano essere: 
 
Per le attività di tutoraggio nell’ambito del progetto POT “Oltre – Fase 2”: 
Dott.ssa Dell’Unto Federica, Dott.ssa Roio Silvia e Dott. Rossi Erik 
 
Per le attività di tutoraggio nell’ambito del progetto POT “POrTa”: 
Dott. Di Mella Vincenzo 
 
3) Con i dott. Dell’Unto Federica, Roio Silvia e Rossi Erik per il progetto POT “Oltre – Fase 2” e con 

il Dott. Di Mella Vincenzo per il progetto POT “POrTa” 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 un totale di 176 ore ciascuno per i tre tutor del 
progetto POT “Oltre – Fase 2” e di 150 ore per il tutor del progetto POT “POrTa”, da svolgere 
entro e non oltre il 30 novembre 2021 
 

4) La spesa totale di euro 7.700 (Settemilasettecento/00), di cui euro 2.000,00 (Duemila/00) per 
ciascuno dei tre tutor del progetto POT “Oltre – Fase 2” ed euro 1.700,00 (Millesettecento/00) per 
il tutor del progetto POT “POrTa” 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. 436/2021 progetto 
DISCUI_PROGETTO_POT_OLTRE_FASE2_2020 e vincolo di budget n. 437/2021 progetto 
DISCUI_PROGETTO_POT_PORTA_2020. 
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Urbino 23 giugno 2021      

 

                                     Il Direttore del Dipartimento 
di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) 

                       F.to Prof. Giovanni Boccia Artieri 
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ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

 
Il sottoscritto Joseph Gino Fontana, in qualità di responsabile del Plesso Giuridico Umanistico e di segretario 
amministrativo del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (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 il Plesso Giuridico Umanistico. 
 
 

 
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. 

 

 
 

mailto:segreteria.discui@uniurb.it

