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Visto lo Statuto;
Visto il D.M. n. 976/2014 ed in particolare l'art. 2 comma 3;
Vista la Legge 170/2003 ed in particolare l'art. l, co 1 letto b);
Considerato che, ai sensi dei citati D.M. n. 976 e Legge n. 170, gli Atenei possono erogare a studenti
capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale ed ai corsi di dottorato, assegni per
l'incentivazione delle attività di tutorato nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di
recupero;
Visto il D.M. n. 335/2015 (FFO 2015);
Vista la nota prot. n. 13968 del 16/11/205 con cui il MIUR ha comunicato l'assegnazione di Euro
49.107,00 per le finalità di cui all'art.2 del D.M.976/2014;
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nell' adunanza del 26 Settembre 2017;
Vista l'autorizzazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 27 Settembre
2017; ,
Visto il D.R. n. 878 del 31/10/2017 relativo all'indizione di una procedura di selezione per titoli per
l'attribuzione di n. 4 assegni di collaborazione per n. 200 ore, a studenti capaci e meritevoli iscritti a
corsi di laurea specialistica/magistrale, da svolgersi presso l'Ufficio Relazioni Internazionali e Ricerca
Scientifica e/o l'Ufficio Progetti Europei e Internazionali, per attività di accoglienza e tutorato per gli
studenti stranieri che svolgono periodi di studio presso l'Orientale nell'ambito del Programma Erasmus
e delle convenzioni internazionali;
Visto il D.R. n. 954 del 22/11/2017 relativo alla nomina della Commissione giudicatrice;
Visto il D.R. n. 35 del 12/01/2018 relativo all'approvazione degli atti e alla nomina vincitori e idonei
della selezione per l'attribuzione dei 4 assegni di collaborazione;
Considerato che con il menzionato D.R. n. 35 del 12/0112018 sono stati nominati vincitori della
selezione i seguenti studenti: De Cunto Elita Albertina (MEA/632), Giuntini Paola (MLC/251), Basile
Annamaria (MCl/220), Russo Biagio (MCC/525);
Considerato che la studentessa Basile Annamaria (MCl/220) ha rinunciato all'assegno con
comunicazione e-mail prot. n. 3424 del 24/01/2018 e che pertanto si è proceduto allo scorrimento della
graduatoria in base al quale è risultata vincitrice della selezione la studentessa Fiumicino Arianna
(MEA/629);
Visti in particolare gli artt. 6 e 7 del D.R. n. 878 del 31/1 0/20 17 relativi alle modalità di svolgimento
delle attività e di pagamento degli assegni;
Viste le relazioni del Capo dell'Ufficio (note prot. n. 27244, n. 27246, n. 27252, n. 27257 del
17/04/2018) in cui si attesta l'effettivo svolgimento delle attività da parte dei 4 studenti vincitori degli
assegni di collaborazione entro la data del 31/03/2018;

l



Accertata la disponibilità sul bilancio autorizzatorio CA. 04.46.06.01.03 "Tutorato didattico - DM
976/2014" del co~rente esercizio finanziario;
Per i motivi di cui in premessa;

DECRETA

E' autorizzato il pagamento di euro 3.250,00 comprensivi di oneri a carico dell'Ente, a favore di
ciascuno dei seguenti studenti:

_ De Cunto Elita Albertina, nata a Capua (CE) il 02/06/1990, C.F. DCNLLB90H42B715U,
residente a Teano (CE) in Via Pigna II n. l, mediante bonifico bancario sul conto IBAN:
IT79QO 101067684510305492724, numero ISCrIZiOne separata:
INPS.2000.12/04/20 18.0 18681O;

_ Giuntini Paola, nata a Cagliari il 24/12/1992, C.F. GNTPLA92T64B354F, residente a
Decimomannu (CA) in Via Carducci n. 12, mediante bonifico bancario sul conto lBAN:
ITI9Z0760105138240963340964, numero iscrizione separata:
INPS.1700.09/04/2018.0102766;

_ Russo Biagio, nato a Napoli il 30/08/1990, C.F. RSSBG190M30F839X, residente a Casoria
(NA) in Via Garigliano n. 8, mediante bonifico bancario sul conto IBAN:
IT94H034 750 1605CCOO10655854, numero iscrizione separata:
INPS.51 0iO.11I0412018.0163486;

_ Fiumicino Arianna, nata a Benevento il 21/01/1993, C.F. FMCRNN93A61 A783N, residente a
Montesarchio (BN) in Via Santo Spirito n. 47, mediante bonifico bancario sul conto IBAN:
1T87T0899775370009000058694, numero iscrizione separata: INPS.ll 00.05/04/20 18.0073029.

L'importo complessivo di Euro 13.000,00 graverà sul bilancio autorizzatorio CA. 04.46.06.01.03
"Tutorato didattico - DM 976/2014" del corrente esercizio finanziario.
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