D.D. n° 306 DEL 16/10/2015
Conferimento incarico individuale ex art. 7, c. 6 D.Lgs. 165/01 –

VISTO

VISTI

CONSIDERATO
VISTO
VISTE

il Decreto Ministeriale 15.10.2013, n. 827 “Linee generali d’indirizzo
della programmazione delle Università per il triennio 2013-2015”, che
prevede quale obiettivo di sistema 2013-2015 la promozione della
qualità del sistema universitario;
il Decreto Ministeriale n. 104 del 14 febbraio 2014 concernente
“Indicatori e Parametri per il monitoraggio e la valutazione dei
programmi delle università 2013-2015”;
il Decreto Direttoriale MIUR n. 444 del 14 febbraio 2014 con cui
vengono definite le modalità telematiche di presentazione dei progetti
della Programmazione triennale 2013-2015 tramite il sito denominato
PRO3;
il programma presentato da questa Università che, fra gli altri,
nell’ambito dell’AZIONE 1: “azioni di miglioramento dei servizi per gli
studenti - linea d’intervento A:”azioni di orientamento in ingresso in
itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della
dispersione studentesca e a fini del collocamento nel mercato del
lavoro” intervento -“migliorare i servizi di peer tutoring presso i
Dipartimenti attraverso l’incremento, la selezione, e formazione dei
tutor e il monitoraggio attento delle attività” ;
il Decreto Ministeriale 4 dicembre 2014 n. 889 di ammissione a
finanziamento dei progetti presentati ed in particolare l’art. 2 che
dispone “Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a) del DM 827/2013,
qualora all’esito della valutazione il finanziamento attribuito ad una
azione risulti inferiore a quello indicato dall’ateneo come minimo per il
raggiungimento dell’obiettivo si dà facoltà all’ateneo stesso di:
- accettare il finanziamento senza rimodulazione dei target prefissati;
- rinunciare al finanziamento ed escludere pertanto l’azienda in
oggetto dal monitoraggio e dalla valutazione finale.”;
la Tabella 1, allegata al succitato D.M. 889/2014, da cui si evince il
finanziamento assegnato all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
che questa Università ha accettato il finanziamento senza rimodulazione
dei target prefissati;
lo Statuto di questo Ateneo pubblicato nella G.U. serie generale n.157
del 07.07.2012;
le delibere assunte dal Senato Accademico in data 19.05.2015 e dal
Consiglio di Amministrazione in data 29.05.2015 relative tra l’altro
all’approvazione di nuove procedure di selezione per tutor rivolte a
Dottorandi, Dottori di Ricerca e Assegnisti;

ACCERTATA
VISTO
VISTO
VISTA

INIDVIDUATI
VISTA
Visto

Visto
Visto

Esaminata

Vista

la disponibilità finanziaria sul Capitolo di bilancio 102900 Spese per la
programmazione dello sviluppo del sistema universitario;
il regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n.4318 del
12/11/2013;
l’art. 13 della L. 341/90;
la nota dei delegati alla didattica e al tutorato prot.n.46928-V/1 del
23/06/2015 con la quale sono stati invitati tutti i Dipartimenti ad indicare
gli insegnamenti sofferenti del primo anno di corso per un monte ore
pari a complessive 250;
gli insegnamenti per i quali va assicurato lo svolgimento di attività di
tutorato didattico;
la delibera del Senato Accademico del 21.7.2015,
Il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione D.D. N. 283 del 14/09/2015 relativo al Bando n°
21 del 14/09/2015 pubblicato sul sito WEB dell’Università degli Studi di Bari
in data 14/09/2015
Il D.D. N.297 del 6/10/2015 con cui è stata nominata la Commissione
esaminatrice della selezione de qua;
Altresì il decreto DD. N. 302 DEL 12/10/2015 con cui vengono approvati gli
atti relativi alla selezione pubblica di cui al bando n° 21 del 14/09/2015 D.D. n.
283 del 14/09/2015;
La graduatoria di cui al citato provvedimento DD. N. 302 DEL 12/10/2015
con cui vengono approvati gli atti relativi alla selezione pubblica di cui al bando
n° 21 del 14/09/2015 D.D. n. 283 del 14/09/2015; vincitore dott.ssa Marina
BASILE con punti 30,00 per l’insegnamento: Statistica per la ricerca
psicologica e sociale;
La disponibilità sul capitolo 102900 impegno 15-15454
DETERMINA
ART. 1

di conferire, alla dott.ssa Marina BASILE, nata a Taranto (TA) il 06/luglio/1968 (Cittadinanza
italiana) e residente in Bari (BA) Via Rosalba Camillo 47/J,- C.F. BSLMRN68L46L049I,
identificato con carta d’identità n° AR 3577787 rilasciata dal Comune di Bari (BA) in data
28/06/2011, ex art.7 comma 6 D.Lgs. 165/2001, l'incarico di:
tutorato didattico per agevolare il raggiungimento di n. 12 CFU da parte degli studenti iscritti al 1°
anno di Corso di studio per l’a.a. 2014/2015 per l’insegnamento: Statistica per la ricerca
psicologica e sociale, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Le prestazioni oggetto della collaborazione riguardano le attività di:
agevolare il raggiungimento di n. 12 CFU da parte degli studenti iscritti al 1° anno di Corso di
studio per l’a.a. 2014/2015.

A fronte delle prestazioni, il Dipartimento corrisponderà al contraente dott.ssa Marina BASILE,
Sarà erogato un assegno in ragione di € 25,00 (euro venticinque) per ciascuna ora di attività al lordo delle

ritenute previdenziali a carico del tutor. Il compenso verrà corrisposto in un'unica soluzione ad ultimazione
del monte ore complessivo della prestazione a seguito di verifica della regolarità della prestazione, da parte
del presidente del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche.

All’assegno si applicano, ai fini previdenziali, le disposizioni relative alla gestione separata INPS
(art.2 commi 26 e seguenti, della legge 08.08.1995, n.335 e successive modificazioni).
Ai fini fiscali il medesimo assegno è considerato esente da IRPEF ai sensi dell’art.1della Legge 11
luglio 2003, n.10, dell’art.10 bis del Decreto Legislativo 15.12.1997, n.446, nonché dell’art.4 della
Legge 13.08.1984, n.476 e successive modificazioni.
Al contraente non è dovuto alcun tipo di rimborso spese.
Il compenso verrà corrisposto in regola con le disposizioni fiscali e previdenziali previste dalla
vigente normativa.
ART. 2
Il presente provvedimento sarà pubblicato, come da normativa vigente, sul sito istituzionale
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”:
http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/
Bari, 16 ottobre 2015

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PROF.SSA ROSALINDA CASSIBBA

