
                         

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Dipartimento di Scienze economiche e aziendali

Rep. n.  144 /2019 Prot. n. 734 del   16/05/2019

Anno 2019  Titolo  VII Classe 16   Fascicolo   3  Allegati --

                        

                                      IL DIRETTORE

VISTO  il  Regolamento  disciplinante  la  procedura  comparativa  pubblica  per  il  conferimento  degli

incarichi esterni di collaborazione dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 1853 del 30

novembre 2006, prot. n. 35678, il cui testo modificato è approvato nella seduta del S.A del 14 gennaio 2010 e

del C.A. del 19 gennaio 2010 e successive integrazioni e modifiche (D.R. n. 1850 del 10 luglio 2013 prot. n.

17647);

VISTO il Decreto del Direttore Rep. n.  126/2019 Prot. n. 647 del  29 aprile 2019 con il quale è stato

emanato  l’avviso  di   selezione  pubblica,  per  titoli  e  colloquio,  per  il  conferimento  di  n.  1  contratto  di

collaborazione  coordinata  e  continuativa  di “Tutor  Disciplinare”,  per  gli  studenti  del  1°  anno  del

Dipartimento di  Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Sassari,  per il Corso di

Laurea in “Economia e Management del turismo” ,  sede di Olbia, per un numero di 230 ore   per lo

svolgimento di attività di tutoraggio, orientamento e accoglienza atte a favorire il superamento delle difficoltà

d’inserimento universitario (scelte adeguate, problemi di inserimento in nuovi contesti, difficoltà ad affrontare

specifici percorsi di studio), a cogliere le opportunità di un percorso di studi di livello universitario e fornire

assistenza multidisciplinare nel percorso didattico, con riferimento particolare agli insegnamenti di base della

classe  di  laurea  L-18  e  L-33. Nello  specifico  le  attività  rientrano nella  macrovoce  del  piano finanziario

approvato B.2 - Realizzazione e nella voce B.2.3 – Tutoraggio,  nell’ambito del Progetto di  Orientamento

“UNISCO 2.0”, previsto dalla Regione Autonoma della Sardegna e finanziato attraverso risorse del  POR FSE

2014/2020, Asse III Istruzione e Formazione - Azione 10.5.1.

VISTO il Decreto del Direttore Rep. n. 127/2019 Prot. n. 648  del  29 aprile 2019 con il quale è stato

emanato  l’avviso  di   selezione  pubblica,  per  titoli  e  colloquio,  per  il  conferimento  di  n.  1  contratto  di

collaborazione  coordinata  e  continuativa  di “Tutor  Disciplinare”  per  gli  studenti  del  1°  anno  del

Dipartimento di  Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Sassari,  per il Corso di

Laurea in “Economia e Management” ,  sede di Sassari, per un numero di 230 ore  per lo svolgimento di

attività di tutoraggio, orientamento e accoglienza atte a favorire il superamento delle difficoltà d’inserimento
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universitario  (scelte  adeguate,  problemi  di  inserimento  in  nuovi  contesti,  difficoltà  ad affrontare  specifici

percorsi di studio), a cogliere le opportunità di un percorso di studi di livello universitario e fornire assistenza

multidisciplinare nel percorso didattico, con riferimento particolare agli insegnamenti di base della classe di

laurea L-18 e L-33.Nello specifico le attività rientrano nella macrovoce del piano finanziario approvato B.2 -

Realizzazione e nella voce B.2.3 – Tutoraggio,  nell’ambito del  Progetto di  Orientamento “UNISCO 2.0”,

previsto dalla Regione Autonoma della Sardegna e finanziato attraverso risorse del POR FSE 2014/2020, Asse

III Istruzione e Formazione - Azione 10.5.1.

DECRETA:

La Commissione giudicatrice  delle selezioni  pubbliche per titoli  e  colloquio di  cui  alle premesse,   per il

conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa  di “Tutor Disciplinare” per gli

studenti  del  1° anno del  Dipartimento di  Scienze economiche e aziendali dell’Università degli  Studi  di

Sassari,  per il Corso di Laurea in “Economia e Management” ,  sede di Sassari, per un numero di 230

ore      e per il conferimento  n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa di “Tutor Disciplinare”,

per gli studenti del 1° anno del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi

di Sassari,  per il Corso di Laurea in “Economia e Management del turismo” ,  sede di Olbia, per un

numero di 230 ore,  

entrambi per lo svolgimento di attività di tutoraggio, orientamento e accoglienza atte a favorire il superamento

delle  difficoltà  d’inserimento  universitario  (scelte  adeguate,  problemi  di  inserimento  in  nuovi  contesti,

difficoltà ad affrontare specifici percorsi di studio), a cogliere le opportunità di un percorso di studi di livello

universitario  e  fornire  assistenza  multidisciplinare  nel  percorso  didattico,  con  riferimento  particolare  agli

insegnamenti di base della classe di laurea L-18 e L-33 è così composta: 

- Prof. Ludovico Marinò: Presidente;

- Prof. Andrea Carosi: componente esperto della materia;

- Dott.ssa Barbara Pes:  componente esperto della materia.

   Le funzioni di Segretario verbalizzante verranno affidate al componente più giovane in ruolo.

          

         Il Direttore

            

       (F.TO Prof. Ludovico Marinò)
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