
AREA QUALITA’, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE STRATEGIA E PROGRAMMAZIONE PER LA DIDATTICA 

U.O. ORIENTAMENTO E TUTORATO

Il DIRETTORE
- VISTO l’art. 2 del D.M. n. 97/2014 6 e l’art. 3 del D.M. n. 1047/2017 “Fondo per il sostegno dei
giovani e per favorire la mobilità degli studenti”
- VISTO il DG. Prot. 4254 del 4.3.2019 del Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca
con il quale si comunica l’ammissione al finanziamento dei Piani Orientamento e Tutorato  e dei
Piani Lauree Scientifiche in cui l’Ateneo di Palermo è capofila e Partner.
 - VISTA la disponibilità finanziaria di € 202.500,00 sul conto di costo CA.C.B. 01.04.03 –Tutorato
didattico–(DM 198/2003 per la selezione di tutor didattici)-agganciato al  PJ_ TU_MIN_2018, E.C.
2018  , PJ_GEST_MIGLI_STUD E PJ_GEST_MIGL_STUD_2019 dell’esercizio economico 2019.
-VISTO l’Avviso DDG Rep. 2425/2018 del 01.08.2019 pubblicato all’Albo di Ateneo il 2.08.2019
per la  selezione di  81  Tutor  didattici  per  lo  svolgimento di  attività  di  tutorato e  per  le  attività
didattico-integrative,  propedeutiche  e  di  recupero negli AMBITI  DISCIPLINARI  SOTTO
INDICATI  nell’ambito dei PIANI ORIENTAMENTO E TUTORATO 2017/2018 e dei PIANI
LAUREE SCIENTIFICHE (D.M. n. 1047/2017) dei Corsi di Laurea interessati dalle azioni di
tutorato. 
-  CONSIDERATO che alla  data  di  scadenza  di  presentazione  delle  domande  di  partecipazione
fissata  il  2.09.2019 ore 12, sono pervenute meno domande dei posti disponibili e che è interesse
dell’Amministrazione individuare gli 81 tutor per lo svolgimento delle azioni previste nei POT e nei
PLS.

DECRETA
Fatte salve le domande già pervenute, di prorogare il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alle ore 12.00 del 09.09.2019.
Si  ricorda  che  la  domanda  di  partecipazione  va  presentata  esclusivamente  online,  compilando
l'apposito modulo telematico reperibile all’indirizzo http://www.orientamento.unipa.it sotto la voce
“Bandi”,  effettuando  il  LOGIN  con  le  credenziali  di  accesso  del  proprio  indirizzo  mail  di
community.unipa.it  (es.  nome.cognome@community.unipa.it),  nel  rispetto  delle  disposizioni
previste  nell’Avviso  DDG  Rep.  2425/2018  del  01.08.2019  pubblicato  all’Albo  di  Ateneo  il
2.08.2019.

Il Direttore
 Dr. Antonio Romeo 
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