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D.R. n. 1130   

IL RETTORE 

 

VISTO   l’art. 1 della Legge 11.07.2003, n. 170 “Iniziative per il sostegno degli studenti 

universitari e per favorirne la mobilità”, in particolare il comma 1, lett. b);  

VISTO   il D.Lgs n. 68 del 29.03.2012; 

VISTO   il D.M. 989 del 25.10.2019 “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 

Università 2019-21 e Indicatori per la valutazione periodica dei risultati” ed in particolare 

l’art.4 “Fondo per il sostegno dei Giovani e per favorire la mobilità degli studenti, piano 

lauree scientifiche e piani per l’orientamento ed il tutorato”; 

TENUTO CONTO delle disposizioni contenute al punto 1 dell’Allegato 2 al predetto decreto; 

VISTO  lo stanziamento per l’esercizio finanziario 2020, assegnato dal MIUR; 

VISTO l'art. 2 del D.M. 435 del 06.08.2020 relativo all'integrazione delle Linee Generali di 

indirizzo della programmazione delle università 2019-2021, con cui il Politecnico di Bari, 

nell’ambito del Piano per l'Orientamento e il Tutorato ha ottenuto uno stanziamento per 

il sostegno di progetti di orientamento autonomamente elaborati al fine di promuovere le 

immatricolazioni ai prossimi anni accademici; 

VISTO il D.R. n. 725 del 24.09.2021 con il quale è stato bandito il concorso per titoli, per 

l’attribuzione a dottorandi di ricerca di assegni per l’incentivazione delle attività di 

tutorato, che prevedono il coordinamento delle attività di Peer-Tutoring, da svolgere 

presso i Dipartimenti del Politecnico di Bari per l’anno accademico 2021/22;  

VISTO il D.R. n. 979 del 09.11.2021 di nomina della Commissione giudicatrice; 

ATTESO che la Commissione si è riunita il 22 novembre 2021 per la valutazione dei titoli 

richiesti dal bando di concorso e per la formulazione delle graduatorie;  

VISTI pertanto, gli atti trasmessi dalla Commissione suddetta; 

VERIFICATA la regolarità della procedura; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, di cui al D.R. n. 725 del 24.09.2021, 

per l’attribuzione di n. 4 assegni per il coordinamento delle attività di Peer-Tutoring, da svolgere 

presso i Dipartimenti:  

 Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Matematica e Management (DMMM);  

 Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (DEI);  

 Dipartimento di Scienze dell’ingegneria Civile e dell’Architettura (DICAR);  



  Dipartimento Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica 

(DICATECh); 

 

Articolo 2 - Sono approvate le graduatorie di merito del concorso stesso contenute negli allegati 

A, B, C, D, E al presente decreto e di cui costituiscono parte integrante.  

 

Articolo 3 – Sono dichiarati vincitori della selezione pubblica in premessa, i candidati:  

 

Cognome e Nome Dipartimento 

UGENTI Angelo DMMM 

ALTINI Nicola DEI 

LAVITOLA Nicola DICAR 

MUSICCO Antonella DICATECH 

 

Articolo 3 - Nel termine perentorio di dieci giorni lavorativi dalla pubblicazione delle 

graduatorie,                    i candidati vincitori dovranno far pervenire all’ Ufficio Concorsi, 

Immatricolazioni, Iscrizioni e Diritto allo studio la dichiarazione di accettazione o di rinuncia 

dell’assegno utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito web poliba.it al link 

didattica/tutorato. Qualora, allo scadere del predetto termine, residuino assegni non accettati si 

procederà allo scorrimento della relativa graduatoria per la copertura dei posti restanti.  

 

Articolo 4 – L’affidamento del ruolo di tutor avverrà mediante una lettera d’incarico e avrà 

effetto dal momento della sottoscrizione. L’assegno di tutorato verrà corrisposto in un’unica 

soluzione al termine della prestazione e previa consegna della relativa documentazione di cui 

all’art. 8 del bando di concorso.   

Agli assegni si applicano le disposizioni dell’art. 10 bis del D.Lgs. n. 446/97 (esenzione IRAP), 

nonché quelle dell’art. 4 della legge n. 476/84 (esenzione IRPEF) ed, in materia previdenziale, 

quelle dell’art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge n. 335/95 e successive modificazioni 

(iscrizione alla gestione separata INPS). 

 

Articolo 5 – Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale del Politecnico di Bari e nel sito 

web all’indirizzo www.poliba.it/didattica/tutorato. La pubblicazione secondo le suddette modalità 

ha valore di notifica ufficiale agli interessati. 

Bari, 10/12/2021 

 

   

IL RETTORE   

    Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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