
 

Regolamento per la disciplina del tutorato previsto dall'articolo 2, 
commi 3 e 4, del D.M. n.198 in data 23 ottobre 2003 
(approvato dal Senato Accademico nelle sedute del 18 aprile e del 13 giugno 2005)  

Art. 1 
Finalità del tutorato 
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo dall'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto del Ministro 

Dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 23 ottobre 2003 n.198, l'Università degli Studi 
“Gabriele d'Annunzio” di Chieti – Pescara, di seguito denominata “Ateneo” eroga agli studenti di cui 
all'articolo 1, primo comma, lettera b) della legge 11 luglio 2003, n. 170, assegni per l'incentivazione 
delle attività di tutorato, - che tale legge prevede possano essere previsti anche per le attività didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero - sulla base dei criteri determinati nei seguenti articoli del 
presente regolamento.  

Art. 2 
Definizione degli assegni 
1. Gli assegni di cui all'articolo 1 non possono superare il limite massimo di 400 ore all'anno per un 

compenso orario di euro 10 per ora e, pertanto, non possono superare l'importo massimo di Euro 4.000.  
2. Gli assegni sono compatibili con le borse di cui all'art. 8 della legge n.390/1991 e con le borse percepite 

dagli iscritti al dottorato di ricerca.  
3. L'attività di tutorato definita dal presente regolamento è compatibile con le attività collaborative di cui 

all'art. 13 della legge n. 390/1991, purchè entrambe le suddette attività non vengano svolte nel 
medesimo arco temporale: in caso contrario gli interessati dovranno esprimere opzione per l'una o l'altra 
attività.  

Art. 3 
Requisiti per l'attribuzione dell'assegno e criteri per la selezione 
1. Gli assegni di cui all'art. 1 possono essere attribuiti ai seguenti soggetti: - iscritti a corsi di dottorato di 

ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo; - iscritti alla Scuola di Specializzazione 
all'Insegnamento Secondario “R. Laporta”, di seguito denominata “SSIS”, afferenti alla Sede di Chieti – 
Pescara; - studenti iscritti al 1° e 2° anno dei Corsi di laurea specialistica a ciclo non unico e studenti 
iscritti ai Corsi di laurea specialistica a ciclo unico, a partire dal 4° anno di corso.  

2. Agli assegni per attivita' di tutorato di cui al presente regolamento, banditi con le modalità indicate nel 
successivo art. 4, avranno accesso le seguenti categorie di studenti elencate secondo l'ordine di priorità 
per ciascuna di esse indicato:  

Iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca  
a) gli iscritti a corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo meritevoli e senza 

borsa di studio;  
b) gli iscritti a corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo meritevoli già 

assegnatari di borsa di studio.  
Iscritti alla SSIS  

a) iscritti al 2° anno della SSIS, meritevoli;  
b) iscritti al 1° anno della SSIS, meritevoli.  

Studenti iscritti a Corsi di laurea specialistica  
a) studenti iscritti al 5° anno di corsi di laurea specialistica a ciclo unico (ovvero al 6° anno del corso di 

laurea specialistica in medicina e chirurgia), nonche' studenti iscritti al 2° anno di una laurea 
specialistica a ciclo non unico, meritevoli;  

b) studenti iscritti al 4° anno di corsi di laurea specialistica a ciclo unico (ovvero al 5° anno del corso di 
laurea specialistica in medicina e chirurgia) nonche' studenti iscritti al 1° anno di un Corso di laurea 
specialistica a ciclo non unico, meritevoli; c) studenti iscritti al 4° anno del Corso di laurea 
specialistica in medicina e chirurgia, meritevoli.  

3. Le condizioni di merito da porre a base delle selezioni dei candidati sono identificate come segue:  



a) per gli iscritti a corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo le condizioni di 
merito sono identificate nella intervenuta positiva valutazione delle attività da parte del Collegio dei 
Docenti (di anno in anno). Saranno valutate prioritariamente le domande degli iscritti all'ultimo anno 
dei corsi di cui trattasi e indi, in ordine decrescente, relativamente all'anno di iscrizione, le domande 
degli altri candidati sino agli iscritti al primo anno. Qualora due candidati siano a pari condizioni di 
merito, la Facoltà presso la quale sono banditi gli assegni stabilirà la precedenza in graduatoria;  

b) per gli iscritti al 2° anno della SSIS le condizioni di merito sono accertate in relazione al numero degli 
esami sostenuti ed alle relative votazioni conseguite;  

c) per gli iscritti al 1° anno della SSIS le condizioni di merito sono accertate con riferimento al voto di 
laurea, costituente il titolo per l'accesso alla suddetta Scuola di Specializzazione;  

d) per gli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico ed al 2° anno dei corsi di laurea 
specialistica a ciclo non unico, le condizioni di merito sono accertate in relazione al numero dei 
crediti formativi acquisiti a seguito di superamento di esame di profitto, che abbia dato luogo a 
votazione espressa in trentesimi;  

e) per gli studenti iscritti al 1° anno dei corsi di laurea specialistica a ciclo non unico le condizioni di 
merito sono accertate con riferimento al voto di laurea, costituente il titolo per l'accesso alla laurea 
specialistica.  

4. L 'affidamento dell'incarico è annuale e riferito ad una sola Facoltà.  

Art. 4 
Procedure di selezione  
1. Al fine dell'individuazione dei destinatari degli assegni di cui al presente regolamento, sarà emesso dal 

Preside di ciascuna Facoltà, in relazione al finanziamento all'uopo assegnato dal Senato Accademico, 
un bando, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università e delle Facoltà, nonché sul sito Internet dell'Ateneo.  

2. Tale bando dovrà contenere, oltre i criteri sopra enunciati, il numero degli assegni messi a concorso, 
distinti per ciascuna delle categoria indicate nel precedente art. 3, comma 1 e con l'indicazione, a fianco 
di ciascuno di essi, del numero delle ore e, quindi , del relativo compenso.  

3. Il bando dovrà inoltre contenere l'elenco dei Corsi di dottorato di ricerca , degli indirizzi della SSIS e dei 
Corsi di laurea specialistica (a ciclo unico e non unico) ai cui iscritti esso è rivolto.  

4. Pervenute le domande, le singole Facoltà procederanno alle selezioni secondo i criteri oggettivi sopra 
enunciati.  

5. Le domande, da parte dei candidati, andranno rivolte al Preside di ciascuna Facoltà e consegnate, o 
fatte pervenire, entro i termini indicati dal bando alle Presidenze delle Facoltà.  

Art. 5 
Liquidazione degli assegni  
1. L'assegno sarà corrisposto in due soluzioni come segue: - il 60% a seguito dell'avvenuta prestazione 

con il raggiungimento della quota oraria relativa; - il 40% a saldo.  
2. Tali quote saranno liquidate dietro presentazione di un registro delle presenze riportante il numero delle 

ore e l'indicazione dei giorni dell'avvenuta prestazione dell'attività di tutorato. Tale registro dovrà essere 
vistato dal titolare/i del/i corso/i di insegnamento presso il quale è stata prestata l'attività di tutorato e dal 
Preside della Facoltà.  

Art. 6 
Decorrenza  
1. Il presente Regolamento emanato con Decreto rettorale, entra in vigore dalla data del suddetto 

provvedimento.  


