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UNIVERSITÀ 
     DEGLI STUDI 
     DI TERAMO 

Settore Servizi agli studenti 

Servizio Affari generali studenti 
 

  
D.R. n. 184 

                                                                                           Teramo, 23/05/2011 
 

IL RETTORE  
 

VISTA    la Legge 170/2003 art. 1, lett. b); 

VISTO l’art.2  del  D.M.  23/10/2003, ”Fondo per il sostegno dei giovani e per 

favorire la mobilità degli studenti” che prevede che ciascun Ateneo   

eroghi agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea di 

secondo livello, ai corsi di dottorato di ricerca e alla scuola di 

specializzazione per le Professioni Legali assegni per l’incentivazione 

delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, 

propedeutiche e di recupero, di cui all’art. 13 della legge 341/90; 

VISTE le note  del M.I.U.R. n. 1699 del 20/11/08 e n. 931 de 17/07/09 con le quali lo 

stesso Ministero ha assegnato a questa Università la somma di € 71.042,00 da 

destinare alle attività suddette; 

VISTA  il verbale del 02/03/2011  della Commissione didattica di Ateneo; 

VISTA la delibera  del Senato Accademico del 03/05/11;     

 

DECRETA: 

 

Art.1. 
1. E’ indetto un bando per l’attribuzione di n.20 assegni dell’importo di € 3.552,10 cadauno 

(comprensivo della quota INPS a carico dell’Ente ai sensi dell’art. 2 del citato D.M. 

23/10/2003) di cui n. 15 per attività di tutorato (studenti senior) e n. 5 per attività didattico-

integrative propedeutiche e di recupero (dottorandi di ricerca).  

   

. 

Art.2. 
1. Ciascun assegno, dell’importo di Euro 3.552,10, comporterà un impegno annuale complessivo 

di 350  ore.  Studenti senior  e dottorandi non potranno essere impiegati per più di sei ore al 

giorno. 

2. L’assegnazione dei beneficiari alle strutture per le attività di tutorato o didattico-integrative, 

nonché la supervisione delle attività stesse sarà effettuata dalla Commissione Didattica di 

Ateneo, alla quale i beneficiari medesimi dovranno presentare una relazione semestrale. 

 

Art.3. 
1. Possono presentare  domanda : 

a. Studenti senior: gli studenti che per l’anno accademico 2010/11 si siano immatricolati 

ad  un corso di laurea di II livello, o che si siano iscritti al quarto anno dei corsi a ciclo 

unico di laurea magistrale; 

b. Dottorandi: coloro che  per l’anno accademico 2010/11 si siano iscritti al secondo anno 



 2 

di un corso di dottorato di ricerca. 

 

Art.4. 
1.La domanda di ammissione, redatta in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00, su 

apposito modulo disponibile sul sito web di Ateneo, dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Teramo e dovrà essere consegnata al Servizio Protocollo e Archivio o 

pervenire per mezzo posta entro il termine perentorio  delle ore 12.00 del giorno 30 giugno 2011. 

 

Art.5. 
1.La graduatoria è formulata con riferimento ai seguenti criteri di merito: 

a) per gli studenti senior immatricolati ad  un corso di laurea di II livello: percentuale riferita 

al rapporto tra il maggior voto di laurea del I livello e il minor numero di anni impiegati per 

conseguire il titolo accademico; a parità del suddet-to requisito si dovrà fare riferimento al 

reddito e poi all’età anagrafica. 

b) per gli studenti senior iscritti al quarto anno di un corso di laurea quinquennale a ciclo 
unico:  percentuale più elevata riferita al rapporto tra il nume-ro dei crediti conseguiti nei primi 

tre anni del corso di laurea quinquennale e la media dei voti riportati nel suddetto triennio; a 

parità del suddetto requisito si dovrà fare riferimento al reddito e poi all’età anagrafica.. 

c) Per i dottorandi di ricerca: il voto di ammissione (se previsto), il voto di laurea, il reddito, 

l’età anagrafica. 

 

 

La ripartizione degli assegni tra le facoltà avverrà in base ad una graduatoria di merito  nel modo 

seguente: 

Studenti senior: 
Facoltà di Giurisprudenza n. 3  

Facoltà di Scienze Politiche n. 3 
Facoltà di Scienze della Comunicazione n. 3 
Facoltà di Medicina Veterinaria n.3 

Facoltà di Agraria n. 3 
 

Dottorandi: 
n.1  dottorando per ogni Facoltà a seconda della Facoltà di appartenenza o comunque in collocazione 

congrua con il proprio percorso formativo e di ricerca in modo da rispecchiare il quadro formativo 

esistente nell’Ateneo in caso di dottorati di ricerca interfacoltà 

 

Art.6. 
 

L’assegnazione alle Strutture degli studenti vincitori avverrà nel modo seguente: 

� Dottorandi:  

• n. 1 dottorando per ogni  Facoltà di appartenenza o comunque in collocazione congrua con il 
proprio percorso formativo e di ricerca in modo da rispecchiare il quadro formativo esistente 

nell’Ateneo in caso di dottorati di ricerca interfacoltà. 

� Studenti senior:  
a) n. 2 studenti per singola facoltà per un totale di 10 

b) n. 5 studenti agli uffici dell’Orientamento e Tutorato di Ateneo (con impiego anche in fasi 

successive e distanziate nel tempo in ragione delle esigenza dei diversi uffici) 
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Art.7. 

 
1.  Gli  assegni sono incompatibili con altre borse di studio percepite ad eccezione di quelle erogate 

dalla Regione di cui all’art.8 della legge 390/91.  

 
 
 
 

                   IL RETTORE 
             Prof. ssa Rita Tranquilli Leali 


