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AZIONE 3 
PROGETTO ORIENTAMENTO AGLI STUDI UNIVERSITARI AD INDIRIZZO TECNICO-SCIENTIFICO 

 

 

 

D.R. n. 268      Teramo 09 Agosto 2012 

 

 

IL RETTORE 

 

 

- Vista la delibera della Giunta Regionale n. 744 del 27 settembre 2010, pubblicata sul B.U.R.A. 

Speciale n. 65 del 10 novembre 2010, con la quale è stato approvato il Piano Operativo 2009-

2010-2011 nell’ambito del P.O. FSE Abruzzo 2007-“013 che prevede, tra l’altro, la 

realizzazione del Progetto Speciale Multiasse Reti per l’Alta Formazione; 

- Considerato il parere favorevole alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa e del disciplinare 

attuativo del menzionato Progetto Protocollo espresso dalla Commissione Scientifica di Ateneo 

nella seduta del 2 febbraio 2011; 

- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Università 

degli Studi di Teramo, relative rispettivamente alle sedute del 15 febbraio 2011 e del 23 

febbraio 2011, con le quali è stato espresso  parere favorevole alla sottoscrizione del sopracitato 

Protocollo ed è stato conferito mandato al Magnifico Rettore per gli atti conseguenti; 

- Visto il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 7 marzo 2011 tra Regione Abruzzo e l’Università 

degli Studi di L’Aquila, l’Università degli Studi di Chieti - Pescara, l’Università degli Studi di 

Teramo per l’attuazione del menzionato Progetto; 

- Visto il Progetto Speciale Multiasse Reti per l’Alta Formazione, presentato dall’Università degli 

Studi di Teramo alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed 

Istruzione, Politiche Sociali della Regione Abruzzo – presentato il 28 marzo 2011 in attuazione 

del Protocollo in parola; 

- Viste le integrazioni al Progetto suddetto richieste dalla Regione Abruzzo, giusta nota del 14 

aprile 2011 n. 84724/DL24/A e trasmesse il successivo 20 aprile 2011; 

- Visto il verbale del Tavolo Tecnico di Coordinamento del 21 giugno 2011, con il quale è stato 

validato il Progetto Speciale Multiasse Reti per l’Alta Formazione; 



- Considerato che nell’ambito del Progetto Speciale Multiasse reti per l’Alta Formazione è 

prevista la realizzazione dell’Azione 3 – OTS “Orientamento agli Studi Universitari ad 

indirizzo Tecnico-Scientifico”; 

- Viste le Linee guida per l’attuazione operativa degli interventi PO FSE Abruzzo 2007-2013, 

emanate con Determinazione Direttoriale della Regione Abruzzo n. DL/15 del 9 marzo 2011, in 

applicazione della normativa in materia di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

- Vista la Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 

Tipologia dei Soggetti Promotori; Ammissibilità delle spese e massimali di costo per le Attività 

rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2012 nell’ambito dei 

Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.); 

- Considerato che nell’ambito del Progetto Orientamento agli Studi Universitari ad indirizzo 

Tecnico-Scientifico, al fine di favorire sinergiche relazioni tra sistema scolastico e sistema 

universitario, sono previsti eventi per un piccolo numero di studenti selezionati, consistenti in 

Incontri residenziali legati ai corsi laurea denominate “Giornate memorabili” presso sedi di 

prestigio o, comunque speciali, sedi dedicate per ciascun Corso di laurea coinvolto nel progetto 

in parola; 

- Vista la mail del Prof. Michele Pisante, Prorettore alla Ricerca del 13 luglio 2012, con la quale 

viene proposta l’organizzazione della prima edizione del Concorso per la “Partecipazione a  

Incontri Memorabili”, con la redazione del relativo bando; 

- Visto il bando per la partecipazione al Concorso per la “Partecipazione a  Incontri Memorabili” 

che prevede la selezione di n. 6 studenti under 20, diplomati negli Istituti di Istruzione Superiore del 
territorio della Repubblica Italiana, negli anni scolastici 2011/2012 – 2010/2011 particolarmente 
motivati agli studi universitari ad indirizzo tecnico-scientifico, i quali potranno partecipare a n. 2 
giornate guidate e gratuite presso sedi di prestigio coerenti con i corsi di laurea interessati dal progetto 
OTS; 

- Considerato che il budget dell’Azione 3 – OTS “Orientamento agli Studi Universitari ad 

indirizzo Tecnico-scientifico” alla voce di spesa “Erogazione del servizio – Spese di viaggio, 

trasferte, rimborsi” prevede un importo pari ad € 5.015,00 per le spese di viaggio, le trasferte e i 

rimborsi a favore dei destinatari dell’intervento; 

- In applicazione della normativa sul Fondo Sociale Europeo; 

- Valutato ogni opportuno elemento 

 

DECRETA 

 

1) di approvare il bando relativo al Concorso per la Partecipazione a “Incontri Memorabili”, 

contenente le modalità di partecipazione allo stesso, allegato al presente D.R. 

 

2) di destinare la somma pari ad € 5.015,00 all’organizzazione del viaggio e del soggiorno di n. 

6 studenti risultati vincitori del Concorso per la “Partecipazione a  Incontri Memorabili” 

che graverà sul capitolo di bilancio di Ateneo 1.1.2.01.3 – prenotazione di impegno 49/2012 

 

3) Il predetto bando pubblico costituisce parte integrante del presente Decreto. 

 

 

IL RETTORE 

F.to Prof. Rita Tranquilli Leali 

 

 


