
 

 

                                                                                                               Decreto n. 2361 Anno 2022 

                                                                                                                 Prot. 46194 del 01/03/2022 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

• Vista la L. 341 del 19/11/1990 art. 13 con cui viene istituito il tutorato; 

• Visto l’art. 1 della legge 11 luglio 2003 n. 170 con la quale è stato istituito il “Fondo per il sostegno 

dei giovani e favorire la mobilità degli studenti” da ripartire tra gli Atenei; 

• Visto il D. Lgs 68/2012 art. 11 che definisce le attività a tempo parziale degli studenti e ne 

determina l’assegnazione e le prestazioni; 

• Visto l’art. 1 comma 291 della L. 232/2016 che ha modificato, richiamandolo, l’art. 11 comma 1 del 

D. Lgs 68/2012; 

• Vista la L. 232/2016 art. 1 c 292 che, in attuazione dell’art. 13 della L. 341/1990, assegna alle 

università il compito di organizzare specifiche attività di tutorato riservate agli studenti; 

•  Visto che l'Università degli Studi di Firenze, insieme ad altri 6 atenei, è partner del progetto 

EUNIWELL, finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Erasmus+ European 

Universities; 

• Considerato che i partner del progetto EUNIWELL si sono impegnati a finanziare con risorse proprie 

le iniziative denominate SEED FUNDING CALLS, volte a sostenere azioni collaterali correlate alle 

tematiche del progetto principale; 

• Visto che il coordinatore del progetto EUNIWELL, Università di Colonia, ha confermato con lettera 

del 15/06/2021 gli otto progetti SEED FUND presentati dal nostro Ateneo e ammessi al 

finanziamento nell'ambito della seconda call; 

• Visto che nell'elenco degli otto progetti ammessi al finanziamento risulta il progetto SF n° 31 dal 

titolo " Being an inclusive university for refugee students " proposto dai proff. Ivana Acocella e 

Alberto Tonini, che ne sono i coordinatori; 

• Considerato che gli Atenei coinvolti in suddetto progetto sono 5, tra cui il nostro; 

• Visto che il finanziamento totale di tale progetto ammonta a € 25.000, a valere sull'intero 

partenariato e la cui gestione è stata assegnata all'Università di Firenze in quanto coordinatore; 

• Ritenuto opportuno destinare parte di suddetta cifra per attività di tutoraggio per le 5 università 

coinvolte nel progetto; 

• Ritenuto opportuno bandire numero 2 borse, pari a un impegno finanziario complessivo di € 2.400, 

per 2 tutor per il supporto nelle attività svolte nel nostro Ateneo direttamente connesse al 

Progetto " Being an inclusive university for refugee students" proposto dai proff. Ivana Acocella e 

Alberto Tonini; 

• Considerato che il 25/03/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle domande; 

• Accertato che i soggetti di cui a seguito presentano i titoli culturali e professionali necessari alla 

partecipazione alla commissione per la valutazione comparativa di cui trattasi; 
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DECRETA 

 

 

 

di nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa indicata in premessa, che risulta 

così composta: 

 
Componenti 

Prof.ssa Ivana Acocella 

Prof.ssa Anna Pettini 

Prof. Alberto Tonini 

 
Supplenti 

Prof.ssa Maria Stella Rognoni 

 

 

Firenze, 01 Marzo 2022  
IL DIRETTORE 

Prof. Marco Bontempi 
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