
 

 
    

 
    

 

                        
 
 
 

                                          
 

                 

 
Il Direttore 

 

Premesso che l’Ateneo intende garantire la piena inclusione degli studenti disabili e con DSA favorendo il massimo 
e più agevole raggiungimento del profitto e del successo durante il loro percorso formativo; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno; 
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate"; 
Vista la legge 17/99 "Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; 
Vista la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico”; 
Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato emanato 
con D.R. rep. N. 900/2019 del 31.01.2019 
Richiamate le delibere del Senato Accademico e del CdA, rispettivamente nelle riunioni del 25 e del 27.01.2022 con 
le quali si stabiliva che per lo svolgimento delle attività di tutorato didattico-integrativo, propedeutiche e di 
recupero dedicate agli studenti disabili/DSA debba essere corrisposto un assegno determinato sulla base di un 
compenso lordo pari ad € 30,00/ora per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale biennale; € 35,00/ora per i 
dottorandi; per gli altri assegni l’importo previsto è di euro 25,00 per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale 
biennale ed euro 30,00 per i dottorandi; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del CdA, rispettivamente nelle riunioni del 25 e del 27.01.2022 con la 
quale si dispone che il numero di ore di attività svolte in un anno non può essere superiore a 80 ore per gli studenti 
iscritti a corsi di laurea magistrale ed a 160 ore per gli altri studenti e che il compenso complessivo lordo corrisposto 
ad ogni studente non può essere superiore ad euro 4.000,00; 
Accertato nelle riunioni del Senato Accademico e del CdA, rispettivamente nelle riunioni del 25 e del 27.01.2022, 
hanno approvato la ripartizione del fondo ministeriale per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli 
studenti anno 2021 assegnando al DIPMED € 48.452,58 di cui € 8.842,49 quota disabili sul progetto 
300397TUTORAGGIO21_DIPMED - voce COAN CA.04.01.02.01- Diritto allo studio, orientamento e tutorato, 
placement; 
Accertata la sussistenza dei vincoli di bilancio c/o sopra richiamata e precisamente n. 1781/22 - 1782/2022. 
Accertato che ai fini dell’erogazione dei predetti assegni si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente 
in materia previdenziale, per cui i fruitori degli assegni dovranno provvedere alla costituzione di una posizione 
contributiva INPS, iscrivendosi alla “Gestione Separata” dell’Istituto medesimo. 

 
DECRETA 

 
è autorizzata l’emanazione del seguente bando:  

 
 

Bando per il conferimento mediante selezione pubblica di n° 3 Assegni per lo svolgimento di Attività 
di Tutorato, Didattico-Integrative, Propedeutiche e di Recupero a favore di studenti disabili/DSA del 
Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” – a.a. 2022/2023. 
 

  
 

 

 

 

Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria 
“Scuola Medica Salernitana” 

Ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione, 
Carriere/CDS-DIPMED (D6) 

UOR: Tirendi Giuseppina 
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L’esemplare del bando, in allegato (All. 1), costituisce parte integrante del presente decreto. 
 

 
 
 

                                                                       
                                                                           IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

                                                                         Prof. Carmine Vecchione   
 

                                                                                       Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 
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