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9.2. Tutorato in ingresso e in itinere – Assegnazione risorse a.a. 2020-2021
a valere sull'utile di esercizio 2019
29 settembre 2020
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DELIBERAZIONE N. 289/20
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Vista la Legge n. 170/2003;
Visto l’art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
emanato con Decreto Rettorale n. 3689 del 29 ottobre 2012;
Visto l’art. 1, comma 292, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 con il
quale è stata approvata la possibilità per le Università di organizzare,
nell’ambito delle attività a tempo parziale di cui all’art. 11, comma 1 del
Decreto Legislativo 29 maggio 2012 n. 68, anche quelle di tutorato;
Visto il Decreto Rettorale n. 1052 del 25 marzo 2019 con il quale è stato
emanato il “Regolamento per l’attività di collaborazione studenti
approvato dal Senato Accademico con delibera n. 37 del 12 febbraio 2019
e dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 71 del 19 febbraio
2019;
Vista la delibera del Senato Accademico del 3 marzo 2020 di
distribuzione del Fondo Giovani MUR;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 194 del 25 giugno
2020 di ripartizione dell’utile di esercizio 2019;
Visto il verbale della Commissione Tutorato di Ateneo del 7 settembre
2020;
Vista la delibera del Senato Accademico n. 183 del 15 settembre 2020;
Sentito il Direttore dell’Area Risorse Umane;
Considerata la necessità di procedere ad attribuire le borse di tutorato
finanziate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 194 del 25
giugno 2020, a valere sull’utile di esercizio 2019;
Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Altezza, Taormina, Benincasa e Lodise
DELIBERA

1. di prevedere che le borse di tutorato finanziate dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n. 194 del 25 giugno 2020, a valere
sull’utile di esercizio 2019, abbiano 3 tipologie di durata, accorpabili:

a) borse di tutorato del tipo collaborazione studenti della durata di 75
ore;
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b) borse di tutorato del tipo assegni per incarichi di tutoraggio della
durata di 75 ore per gli studenti magistrali;
c) borse di tutorato del tipo assegni per incarichi di tutoraggio della
durata di 40 ore per i dottorandi di ricerca;
2. di autorizzare lo storno di bilancio della somma di € 82.672,50 dal conto
relativo alle borse di collaborazione delle Facoltà (A.C.13.05.030.010
“Borse di collaborazione part-time (costi) - Rapporti con le Strutture” UA.S.001.DRD.AROF.SDD UTILIZZO_UTILE_2019) al conto riservato
dell’Amministrazione Centrale (A.C.02.02.010.010 Borse di collaborazione
part-time UA.S.001.DRD.AROF.SDD UTILIZZO_UTILE_2019);
3. di destinare quota parte dei fondi complessivi per l’erogazione di borse
di tutorato destinate ai progetti di tutorato speciale di cui in narrativa per
un importo complessivo di € 171.340,00 (di cui € 82.672,50 graveranno
sul conto A.C.02.02.010.010 “Borse di collaborazione part-time” UA.S.001.DRD.AROF.SDD UTILIZZO_UTILE_2019 ed € 88.667,00
graveranno sul conto A.C.04.04.050.010 “Contratti di insegnamento per
corsi a distanza, orientamento e tutorato” – UA.S.001.DUF.ARU.DOC
UTILIZZO_UTILE_2019) e secondo la seguente distribuzione:
Denominazione
Progetto
Tutorato in ingresso
Destinatari
fondo:
Facoltà di Lettere e
filosofia e Scienze
MFN

Tipo di borse impiegate

Tutorato stranieri
Destinatario fondo:
AROF
Tutorato Web
Destinatario fondo:
AROF

50 Borse Fondo Studenti tutor (75
ore)

1,82%

27.375,00

101 Borse Fondo Studenti tutor
(75 ore)

3,68%

55.298,00

Totale

48 Borse Fondo Giovani Sapienza
- Magistrali (75 ore)

Quota
totale
5,90%

43 Borse Fondo Giovani Sapienza
- Dottorandi (40 ore)

sul

Importo in euro
60.000,00
28.667,00

171.340,00

4. di distribuire alle Facoltà la quota parte restante dei fondi pari a €
1.330.540,00 (di cui € 469.208,00 (€551.880,00 – €82.672,00), derivante da
quanto assegnato con CDA al netto dello storno, graveranno sul conto
A.C.13.05.030.010 “Borse di collaborazione part-time (costi) - Rapporti
con le Strutture” - UA.S.001.DRD.AROF.SDD UTILIZZO_UTILE_2019 ed
€ 861.332,00 (€ 950.000,00 -88.668,00) graveranno sul conto
A.C.04.04.050.010 “Contratti di insegnamento per corsi a distanza,
orientamento e tutorato” - UA A.S.001.DUF.ARU.DOC UTILIZZO_UTILE_2019 )

per l’erogazione di borse di tutorato destinate ad attività di tutorato in
itinere secondo la seguente ripartizione:
Numero
iscritti
regolari
a.a.
20192020

%
relativa

Importo
Borse su
Fondo
Studenti
Tutor

Importo Borse
su Fondo
Giovani
Sapienza Magistrali
(75 ore)

Importo Borse su
Fondo Giovani
Sapienza Dottorandi
(40 ore)

Architettura

3.118

3,98650

18.705,00

16.743,00

17.594,00

Economia

6.644

8,49464

39.858,00

35.678,00

37.490,00

Farmacia e
Medicina

9.855

12,60000

59.120,00

52.920,00

55.608,00

Giurisprudenza

3.783

4,83673

22.694,00

20.314,00

21.346,00

Ingegneria Civile e
Industriale

6.653

8,50615

39.912,00

35.726,00

37.540,00

Ingegneria
dell'informazione,
Informatica e
Statistica

6.533

8,35272

39.192,00

35.081,00

36.863,00

Lettere e Filosofia

13.386

17,11460

80.303,00

71.881,00

75.532,00

Medicina e
Odontoiatria

7.104

9,08277

42.617,00

38.148,00

40.085,00

6.045

7,72880

36.264,00

32.461,00

34.110,00

7.121

9,10451

42.719,00

38.239,00

40.181,00

7.972

10,19250

47.824,00

42.809,00

44.983,00

78.214

100

469.208,00

420.000,00

441.332,00

29 settembre 2020

Medicina e
Psicologia
Scienze
Matematiche,
Fisiche e Naturali
Scienze Politiche,
Sociologia,
Comunicazione
Sapienza

5. che le risorse come sopra distribuite siano oggetto di rendicontazione
da parte delle Facoltà e i risultati raggiunti, valutati per il tramite degli
indicatori riportati in narrativa, siano utilizzati come parametri per la
quantificazione di eventuali fondi che l’Ateneo vorrà attribuire per le
medesime finalità per l’a.a. 2021-2022;
6. che l’impegno di spesa relativo alle borse in argomento sarà assunto
successivamente all’approvazione dello storno con apposito dispositivo
a firma dei Direttori di Area
E
RACCOMANDA
alle Facoltà di utilizzare le risorse ricevute in percentuali
approssimativamente simili attraverso un primo bando per insegnamenti

di primo semestre o annuali ed un secondo bando per insegnamenti di
secondo semestre.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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