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Oggetto:

BANDO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ TUTORIALI,
DIDATTICO - INTEGRATIVE, ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO
(art. 2 DM n.198/2003)
IL DIRETTORE DEL CENTRO SELISI

VISTO

CONSIDERATI

VISTA

CONSIDERATA

il Decreto del Rettore n. 1208/2019, tit. V/1, prot. n. 71975 del 03/12/2019 che
dispone il finanziamento delle attività tutoriali a supporto dei cosiddetti “corsi critici
2019” (elencati per ciascuna Struttura nella tabella allegata al medesimo decreto)
al fine di assicurare una migliore sostenibilità della didattica e che dà avvio alla
contemporanea procedura di selezione di ulteriori progetti di tutorato presentati dai
Dipartimenti e dal Centro SELISI a valere sulle attività relative al II sem. dell’a. a.
2019/20 e al I sem. dell’a. a. 2020/21;
i corsi erogati presso il Centro SELISI individuati come critici dalla sopracitata
“tabella corsi critici 2019”, nonché i progetti di tutorato specialistico a supporto di
ulteriori insegnamenti attivi presso la Struttura presentati all’Ufficio Orientamento,
Stage e Placement - Servizio Tutorato in data 16/12/2019;
la comunicazione inviata dall’Ufficio Orientamento, Stage e Placement - Servizio
Tutorato in data 24/01/2020 con la quale sono stati resi noti i risultati delle selezioni
dei progetti di Tutorato Specialistico e Didattico presentati e le corrispondenti
assegnazioni a ciascuna Struttura coinvolta, comprensive anche del finanziamento
specifico sui cosiddetti “corsi critici 2019”;
per ragioni di urgenza e speditezza, la possibilità di procedere alla nuova
emanazione del bando di selezione per l’affidamento di attività tutoriali,
didattico‐integrative, attività propedeutiche e di recupero (art. 2 dm n.198/2003) a
valere sugli insegnamenti erogati presso il Centro SELISI per il II sem. dell’a. a.
2019/20 e per il I sem. dell’a. a. 2020/21, nelle more dell’imminente emanazione
del decreto Rettorale che autorizza la ripartizione dei fondi assegnati dal Miur e dal
cofinanziamento di Ateneo, con cui verranno finanziati i “corsi critici 2019” e i
progetti approvati per ciascuna struttura ed in particolare per il Centro SELISI per
un importo complessivo di € 20.100,00.
DECRETA

Art. 1

L’emanazione del bando di selezione per l’affidamento di attività tutoriali,
didattico‐integrative, attività’ propedeutiche e di recupero (art. 2 dm n.198/2003) a
valere sugli insegnamenti erogati presso il Centro SELISI per il II sem. a. a.
2019/20 e I sem. a.a. 2020/21 come da allegato che fa parte integrante del
presente decreto.

Treviso, 29/01/2020
IL DIRETTORE DEL CENTRO SELISI
Prof. Giancarlo Corò
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VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Alessandra Pellin

Allegati: Bando per l’affidamento di attività’ tutoriali, didattico-integrative, attività’ propedeutiche e di
recupero (art. 2 dm n.198/2003) e domanda di partecipazione.
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