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Settore Ricerca Sviluppo Innovazione e Internazionalizzazione 
Servizio Progetti di Ateneo e Sviluppo 
 
 
D.R. n.  155                                                                      Teramo, 29 Aprile 2011 
 

 

IL RETTORE 

 

Visto il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 20 novembre 2008 tra Regione Abruzzo e Comitato 
di Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi (CRUA) per l’attuazione del Progetto Speciale 
Multasse “Reti per la conoscenza e l’orientamento tecnico-scientifico per lo sviluppo della 
competitività” – RE.C.O.TE.S.S.C. - nell’ambito del P.O. F.S.E. 2007-2013 - Piano degli Interventi 
2007 – 2008; 
 
Visto il mandato di rappresentanza conferito in Pescara il 12 febbraio 2009 dall’Università degli 
Studi dell’Aquila, dall’Università degli Studi di Teramo e all’Associazione Temporanea di Scopo, al 
fine di costituire la Partnership del succitato progetto; 
 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, relative 
rispettivamente alle sedute del 18 febbraio 2009 e del 5 marzo 2009, con le quali è stata ratificata la 
costituzione della citata Associazione Temporanea di Scopo; 
 
Viste le delibere relative alla seduta del Senato Accademico del 2 aprile 2009, con la quale è stata 
autorizzata la realizzazione del progetto in parola, ed alla seduta del Consiglio di Amministrazione 
del 10 dicembre 2009, con la quale è stata autorizzata la variazione di bilancio relativa 
all’ammontare del progetto; 
 
Vista la delibera della Giunta Regionale del 9 agosto 2010 con la quale è stata approvata l’Azione 3 
(Orientamento tecnico-scientifico - Sub-Azione “Ludoteca”), prevista per la realizzazione del progetto 
RE.C.O.TE.S.S.C., presentata nella versione definitiva al Tavolo Tecnico di Coordinamento 
nell’adunanza del 23 luglio 2010, per un budget complessivo di € 230.000,00; 
 
Visto il D.R. n. 386 del 14 settembre 2010 che, per motivi di urgenza, ha autorizzato l’avvio 
dell’Azione 3 (Orientamento tecnico-scientifico - Sub-Azione “Ludoteca”), prevista per la 
realizzazione del progetto RE.C.O.TE.S.S.C. – POR 2007-2013;                      
 
Vista la delibera relativa alla seduta del 12 ottobre 2010, nella quale il Senato Accademico ha a sua 
volta ratificato quanto disposto nel D.R. 386/2010;  
 
Visto, il verbale della riunione del Comitato di Coordinamento ristretto in data 19 ottobre 2010 con 
il quale è stato deciso di emanare un apposito bando per il conferimento di borse per attività di 
TUTORI, nell’ambito della realizzazione dell’Azione 3 (Orientamento tecnico-scientifico – Sub-Azione 
“Ludoteca”), prevista per la realizzazione del progetto RE.C.O.TE.S.S.C - POR 2007-2013 (Interventi 
previsti nell’ambito del Progetto regionale speciale multiasse “Reti per la conoscenza e 
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l’orientamento tecnico-scientifico per lo sviluppo della competitività – POR 2007-2013) - Azione 3 – 
Orientamento ai percorsi tecnico-scientifici – Ludoteca Tecnico Scientifica; 
 
Visto, il D.R. n. 17 del 25 gennaio 2011 con il quale è indetta una selezione pubblica per titoli per la 
costituzione di un ALBO per il conferimento di borse per attività di TUTORE, nell’ambito della 
realizzazione dell’Azione 3 (Orientamento tecnico-scientifico – Sub-Azione “Ludoteca”), prevista per 
la realizzazione del progetto RE.C.O.TE.S.S.C - POR 2007-2013; 
 
Visto il D.R. n. 78 del 08 marzo 2011 di nomina della Commissione di valutazione per la selezione 
pubblica per titoli per la costituzione di un ALBO per il conferimento di borse per attività di TUTORE, 
nell’ambito della realizzazione dell’Azione 3 (Orientamento tecnico-scientifico – Sub-Azione 
“Ludoteca”), prevista per la realizzazione del progetto RE.C.O.TE.S.S.C - POR 2007-2013; 
 
Vista la nota della Regione Abruzzo prot. n. RA 49743 –DL/p del 1/03/2011 acquisita agli atti 
dell’Ateneo con prot. n. 02255 del 14/03/2011, nell’ambito della quale si autorizza il differimento al 
31/05/2011 del temine di conclusione e rendicontazione delle attività previste per tutto il progetto 
RE.C.O.TE.S.S.C; 
 
Visto, il verbale della Commissione di valutazione del 16 marzo 2011 con il quale si stabilisce la 
graduatoria di merito dei candidati, formata secondo l’ordine dei punti della valutazione complessiva 
riportata da ciascun candidato; 
 
Visto il D.R. n. 108 del 25 marzo 2011 con il quale, all’art. 1, è approvata la graduatoria di merito 
che istituisce la costituzione di un ALBO per il conferimento di borse per attività di TUTORE, 
nell’ambito della realizzazione dell’Azione 3 (Orientamento tecnico-scientifico – Sub-Azione 
“Ludoteca”), prevista per la realizzazione del progetto RE.C.O.TE.S.S.C - POR 2007-2013 e formata 
secondo l’ordine dei punti della valutazione complessiva  riportata da ciascun candidato; 
 
Visto il D.R. n. 108 del 25 marzo 2011 con il quale, all’art. 2, si dà mandato al Responsabile 
Scientifico del progetto, Prof. Michele Pisante, di individuare il numero delle borse per attività di 
TUTORE, nell’ambito della realizzazione dell’Azione 3 (Orientamento tecnico-scientifico – Sub-Azione 
“Ludoteca”), prevista per la realizzazione del progetto RE.C.O.TE.S.S.C - POR 2007-2013 e formata 
secondo l’ordine dei punti della valutazione complessiva  riportata da ciascun candidato; 
 
Vista la nota del Responsabile Scientifico del progetto, Prof. Michele Pisante, del 25 marzo 2011, 
con la quale è ravvisata la necessità e l’urgenza di conferire n. 2 borse per attività di TUTORE per la 
realizzazione del progetto RE.C.O.TE.S.S.C - POR 2007-2013 Azione 3 (Orientamento tecnico-
scientifico – Sub-Azione “Ludoteca”); 
 
Visto il D.R. n. 118 del 31 Marzo 2011 con il quale si conferiscono n. 2 borse per attività di TUTORI 
(ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. C del D.P.R. n. 917/86) nell’ambito della realizzazione 
dell’Azione 3 (Orientamento tecnico-scientifico – Sub-Azione “Ludoteca”), prevista per la 
realizzazione del progetto RE.C.O.TE.S.S.C - POR 2007-2013; 
 
Vista la nota del Responsabile Scientifico del progetto, Prof. Michele Pisante, del 21 Aprile 2011, 
con la quale è ravvisata la necessità e l’urgenza di conferire un’altra borsa per attività di TUTORE 
per la realizzazione del progetto RE.C.O.TE.S.S.C - POR 2007-2013 Azione 3 (Orientamento tecnico-
scientifico – Sub-Azione “Ludoteca”); 
 

Vista la legge n. 168 del 1989; 
 
Considerata l’urgenza di attingere dall’albo in parola al fine di rendere operativa la Ludoteca 
Tecnico Scientifica e di svolgere le attività previste nei tempi suddetti,  
 
Valutato ogni opportuno elemento; 
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D E C R E T A 

Art. 1  

Di attingere dalla graduatoria di merito che istituisce la costituzione di un ALBO per il conferimento 
di borse per attività di TUTORE nell’ambito della realizzazione del progetto RE.C.O.TE.S.S.C - POR 
2007-2013 dell’Azione 3 (Orientamento tecnico-scientifico – Sub-Azione “Ludoteca”), formata 
secondo l’ordine dei punti della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato; 
 

Art. 2 

Di conferire una borsa per attività di TUTORE (ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. C del D.P.R. n. 
917/86) nell’ambito della realizzazione dell’Azione 3 (Orientamento tecnico-scientifico – Sub-Azione 
“Ludoteca”), prevista per la realizzazione del progetto RE.C.O.TE.S.S.C - POR 2007-2013, a: 

 
- DI BERARDO MARA, con punteggio 39/50, per numero ore 90 e per un importo, 

onnicomprensivo, pari ad 2.070,00 
 
La prestazione avrà inizio dalla data di pubblicazione del presente decreto all’albo ufficiale 
dell’Ateneo e dovrà terminare entro il 31 maggio 2011, salvo proroghe del progetto da parte della 
Regione Abruzzo. 
 
Art. 3 

I vincitori sopraelencati sono tenuti a produrre, entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente 
Decreto: 
- formale accettazione della borsa (All.1) con indicazioni relative alla modalità di pagamento, 
debitamente firmata e inviata a mezzo fax al n. 0861.266350 o a mezzo e-mail facendo opportuna 
scansione all’indirizzo rcioschi@unite.it o a mezzo posta all’ Università degli Studi di Teramo – 
Servizio Progetti di Ateneo e Sviluppo - Viale Crucioli 122, 64100 Teramo; 
- scheda anagrafica (All.2), con detrazioni previste, debitamente firmata e inviata a mezzo fax al n. 
0861.266350 o a mezzo e-mail facendo opportuna scansione all’indirizzo rcioschi@unite.it o a mezzo 
posta all’ Università degli Studi di Teramo – Servizio Progetti di Ateneo e Sviluppo - Viale Crucioli 
122, 64100 Teramo; 
I vincitori sono inoltre tenuti a produrre entro il 5 del mese successivo allo svolgimento delle attività 
un apposito time-sheet e relativa relazione dell’attività svolta nel mese precedente, validata dal 
Responsabile Scientifico del Progetto, Prof. Michele Pisante e controfirmata dal Responsabile del 
Settore Ricerca, Sviluppo, Innovazione ed Internazionalizzazione, Dott.ssa Sabrina Saccomandi. 
Tale documentazione, debitamente firmata dovrà essere inviata a mezzo fax al n. 0861.266350 o a 
mezzo e-mail facendo opportuna scansione all’indirizzo rcioschi@unite.it o a mezzo posta all’ 
Università degli Studi di Teramo – Servizio Progetti di Ateneo e Sviluppo - Viale Crucioli 122, 64100 
Teramo; 
 
Art.4 

Il pagamento della borsa sarà erogato in un’unica soluzione al termine del progetto, salvo rivalsa nel 
caso in cui non venga prodotta la documentazione di cui all’art. 3 comma 2. 
 
Art. 5 

Ai sensi della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando 
è la Dott.ssa Sabrina Saccomandi – Settore Ricerca, Sviluppo, Innovazione ed Internazionalizzazione 
– Viale F. Crucioli, 122 – 64100 Teramo (tel. 0861/266288 fax 0861/266350) 
 

 
 

IL RETTORE 
F.to  Prof.ssa Rita Tranquilli Leali 
 

Affisso all’albo in data 29 Aprile 2011 


