Università Catania Prot. n. 0192260 del 13/05/2022 - [UOR: MANDID - Classif. VII/1]
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CATANIA
Protocollo Generale

13/05/2022

IL DIRIGENTE

VII Cl……
1
192260
Prot. …………….……..
Tit……
Rep. Decreti ……………………………
1621

N°
-

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente l’istituzione del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca;

-

Visto l’art. 13 della legge 19/11/1990 n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici
universitari”

-

Vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537 relativa agli interventi correttivi di finanza
pubblica;

-

Visto l’art. 1, comma 1 lettera b) della legge 11 luglio 2003, n. 170 di conversione con
modifiche del Decreto legge 9 maggio 2003, n. 105 recante disposizioni urgenti per le
Università e gli enti di ricerca in cui si prevede l’assegnazione agli studenti capaci e
meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le
professioni forensi, delle scuole di specializzazione per la scuola secondaria e ai corsi di
dottorato di ricerca, di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le
attività didattico integrative propedeutiche al recupero;

-

Visto il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198 “Fondo per il sostegno dei giovani e
per favorire la mobilità degli studenti”;

-

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di un’organizzazione
delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e in particolare l’articolo 5,
comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), e l’articolo 5, comma 3, lettera f) e comma 6;

-

Visto il D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013 relativo al “Regolamento recante mobilità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di
dottorato da parte degli enti accreditati”;

-

Visto il D.L. n. 68 del 29 marzo 2012 che revisiona la normativa di principio in materia di
diritto allo studio e valorizzazione dei colleghi universitari legalmente riconosciuti, in
attuazione della delega prevista dall’art. 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 definisce le “Norme sul diritto agli studi universitari”;

-

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, e
successive mm.ii.;

-

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 4502 del 24 aprile 2009,
come modificato dal D.R. n. 2634 del 6 agosto 2015 e dal D.R. n. 251 del 25 gennaio 2018;

-

Visto il Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza emanato con D.R.
n.9 del 4.01.2016, e successive mm.ii.;

-

Vista la nota del Dirigente dell’Area finanziaria prot. n. 87918 del 11 marzo 2020;

-

Visto il D.D. 5 del 07/01/2020;

-

Vista la nota prot. n. 151014 dell’11.04.2022 del prof. Santo Burgio, Presidente della

Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa;
-

Visto il bando D.D. 1202 del 12/04/2022 per l’attribuzione di n. 2 collaborazioni finalizzate
all’incentivazione delle attività di tutorato di cui all’art. 13 della legge 19.11.1990 n. 341 nonché
per le attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero, in attuazione dell’art.1 punto b)
della legge 11 luglio 2003 n. 170, riservate a studenti regolarmente iscritti, per l’A.A.

2021/2022, al corso di laurea magistrale in “Scienze linguistiche per l’intercultura e la
formazione” – sede di Ragusa dell’Università degli Studi di Catania (afferente alla
Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa);
-

Vista la nota del prof. Santo Burgio, Presidente della Struttura Didattica Speciale di Lingue e

letterature straniere di Ragusa, Prot. n. 0185690 del 09/05/2022;
-

Visto il proprio decreto n. 1553 del 10/05/2022 relativo alla nomina della Commissione per
la verifica dei requisiti e la formulazione della graduatoria di merito della suddetta
selezione;

-

Visto il verbale del 12/05/2022 della Commissione per l’assegnazione degli assegni per
l’incentivazione delle attività di tutorato bando D.D. 1202 del 12/04/2022, trasmesso con
protocollo n. 191063 del 12/05/2022, e accertatane la regolarità degli atti dagli uffici
competenti
DECRETA

Art. 1 Sono emanate le graduatorie di merito della selezione di cui al bando D.D. 1202 del
12/04/2022, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
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Graduatorie Bando n. 1202 del 12/04/2022
1. N° 1 forma di collaborazione di 79 ore per attività di tutorato e attività didattico - integrative
riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in “Scienze linguistiche per
l’intercultura e la formazione” - sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua araba per il corso di
laurea triennale).
Posizione Matricola

1

Non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione

2. N° 1 forma di collaborazione di 79 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative
riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in “Scienze linguistiche per
l’intercultura e la formazione” - sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua spagnola per il corso
di laurea triennale).
Posizione Matricola

1

L’unica persona candidata risulta priva dei requisiti di ammissione

