
 

"Regolamento per il servizio di tutorato presso la Presidenza di 
ciascuna Facoltà" , emanato con  D.R. n. 341 del 29.02.2008  
D.R. n. 341  
IL RETTORE  
VISTA la legge 14 agosto 1982, n. 590 ed, in particolare, l'art. 5, istitutivo di questa Università statale;  
VISTO lo Statuto dell'Ateneo;  
VISTO l'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 
VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive 
sedute del 18 febbraio 2008 e del 26 febbraio 2008 in merito al Regolamento per il servizio di tutorato 
previsto dall'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341,  
DECRETA 
ARTICOLO UNICO - E' emanato il Regolamento per il servizio di tutorato presso la Presidenza di 
ciascuna Facoltà dell'Ateneo, previsto dall'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nel testo 
allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante.  

Chieti, li 29 febbraio 2008  

IL RETTORE  
(Prof. Franco CUCCURULLO)  

REGOLAMENTO DI ATENEO SUL TUTORATO  

ART: 1   
E' istituito presso la Presidenza di ciascuna Facoltà dell'Ateneo il servizio di tutorato, di cui all'art. 13 della 
legge 19 novembre 1990, n. 341.  

ART. 2  
Il servizio di tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a 
renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei 
corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli. 
Il servizio di tutorato collabora con gli organismi di sostegno al diritto alla studio e con le rappresentanze 
degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli Studenti ed alla loro 
compiuta partecipazione alle attività universitarie.    

ART. 3  
Le attività tutoriali di cui al presente regolamento possono essere affidate, oltre che ai professori di Ruolo ed 
ai ricercatori universitari , anche a detentori di laurea conseguita secondo l'ordinamento didattico precedente 
quello introdotto dal D.M. 509/1999, ovvero di laurea specialistica/magistrale.  

ART. 4 
Nel caso in cui le attività tutoriali siano affidate a detentori dei titoli di studio indicati nel precedente art. 3. Ai 
medesimi è corrisposto un compenso onnicomprensivo che, ivi compresi gli oneri a carico 
dell'Amministrazione, non può essere superiore all'importo annuo lordo di Euro 3.000,00.  

ART. 5  
Le attività tutoriali di cui al precedente art. 4 non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro 
subordinato, né comportano l'accesso ai ruoli dell'Università.  

ART. 6 
Per ciascuna Facoltà il numero degli addetti alle attività tutoriali non potrà comunque essere superiore all' 
1% del novero complessivo degli iscritti ad essa nell'anno accademico di riferimento.  



ART. 7  
Le Facoltà, entro il 30 0ttobre di ciascun anno, provvederanno a richiedere il numero degli addetti alle attività 
tutoriali per l'anno solare successivo.  

ART. 8  
Il presente regolamento non si applica ai soggetti conferitari di assegni per l'incentivazione di attività di 
tutorato previsti dall'art. 1 del D.L. 9.05.2003, n.105 convertito in L. 11.07.2003, n.170 per i quali , appunto, è 
prevista la suddetta specifica normativa.  

ART. 9  
Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua emanazione con decreto rettorale.  


