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Avviso di selezione pubblica, aperta agli studenti capaci e meritevoli deiruniversità degli Studi "G. d'ANNUNZIO"

Chieti-Pescara, per il conferimento di n.40 assegni per attività di tutorato da svolgersi presso il Dipartimento di

Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio 2017

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 11 luglio 2003, n. 170"Conversione in legge, con modificazioni, del D. L 9 maggio2003, n. 105, recante

disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione airesercizio di attività

professionali" e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera b);

VISTO il D.M. 23 ottobre 2003, n. 198 "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" e, in

particolare, l'art. 2;

VISTI il D.M. 29 dicembre 2014, n. 976 (Fondo per il sostegno giovani e per favorire la mobilità degli studenti) e la

relativa Tabella 3 - Assegnazioni art. 2 (Tutorato e attività didattiche e integrative) - Anno 2014;

VISTO lo Statuto di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 425 del 14/3/2012 e modificato con D.R. n. 427 del 15/7/2013;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'attribuzione di assegni destinati all'incentivazione delle attività di tutorato,

didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, emanato con D.R. n. 741 del 04/06/2014;

RICHIAMATA la nota prot. n. 23270 del 15.05.2017 relativa alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2016
con la quale è stata approvata la ripartizione fra i Dipartimenti degli stanziamenti MIUR - anno 2015 -"Fondo per

il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" ex L. 170/2003, e la nota prot. n. 39604 del
10.08.2017 relativa alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27.06.2017 con la quale è stata

approvata la ripartizione fra i Dipartimenti degli stanziamenti MIUR - anno 2016 -"Fondo per il sostegno dei

giovani e per favorire la mobilità degli studenti" ex L 170/2003;

DISPONE

l'emanazione del sopracitato avviso:

1. Definizioni

per attività di tutorato, si intendono le attività dirette a orientare ed assistere gli studenti lungo

tutto il corso degli studi, in base a quanto previsto dall'art. 13 della Legge 341/1990;

2. Indizione

È indetta una selezione pubblica per il conferimento di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato
aperta agli studenti capaci e meritevoli dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara per
l'assolvimento delle attività di seguito specificate:

*  n. 40 assegni per n. 125 ore ciascuno di attività di tutorato presso il Dipartimento di Scienze

Psicologiche, della Salute e del Territorio








