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Decreto n.  

Prot. N.                -V/1 del   

 
 
 

Oggetto: attribuzione assegni per l'incentivazione di attività di tutorato, didattico-  
integrative, propedeutiche e di recupero-selezione rep. n. 502, prot. n. 
55996-V/1 del 12/10/2020 (art. 2 DM n. 198/2003).  

 
 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO  lo Statuto di Ateneo; 
VISTA  la Legge n. 170 del 11/07/2003; 
VISTO  il Decreto Ministeriale MIUR n. 198 del 23/10/2003 e in particolare l’art. 2 

che prevede l’erogazione a studenti capaci e meritevoli assegni per 
l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero; 

VISTO  il Regolamento del Servizio di Tutorato, modificato con Decreto del Rettore 
n. 305 del 14/04/2014; 

VISTO  l'art. 8, comma 1, del sopracitato Regolamento del Servizio di Tutorato che 
stabilisce "Il Tutorato Specialistico viene assicurato dai Dipartimenti e dalle 
Scuole Interdipartimentali"; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 1208/2019, prot. n. 71975 del 03/12/2019 che avvia 

la procedura di selezione di progetti di Tutor Specialistico e Didattico per le 
attività relative al II° semestre a.a. 2019-2020 e al I° semestre dell’a.a. 
2020-2021; 

VISTA  la comunicazione dell’Ufficio Orientamento, Stage e Placement del 
24/01/2020 relativa ai risultati di selezione dei progetti di Tutor Specialistico 
e Didattico per le attività relative al II° semestre a.a. 2019-120 e al I° 
semestre dell’a.a. 2020-2021; 

VISTO il Decreto del Rettore n. 380/2020 prot. n. 22094 del 25/04/2020 con cui si 
autorizza la ripartizione dei fondi (Es. Fin. 2020 - Assegnazione 2019: 
MIUR e cofinanziamento di ateneo) per tutorato specialistico e didattico a 
sostegno dei Corsi che evidenziano difficoltà di superamento da parte degli 
studenti (ex corsi critici) e dei progetti di Tutorato Specialistico e Didattico, 
a valere per le attività relative al secondo semestre dell’a.a. 2019/2020 e al 
primo semestre dell’a.a. 2020/2021; 

VISTA l’emergenza sanitaria COVID-19 che ha obbligato l’Ateneo a rivedere le 
modalità di erogazione della didattica sospendendo tutte le attività in 
modalità frontale le quali sono state completamente erogate in modalità on 
line; 

VISTO che la prof.ssa Claudia Crestini, con comunicazione del 23/09/2020, ha 
dichiarato che non sono previste, nel mese di settembre, attività 
laboratoriali in presenza per l’insegnamento CT0351 - CHIMICA 
INORGANICA E LABORATORIO rendendo pertanto non necessario 
l’utilizzo dei tutor precedentemente assegnati; 
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VISTA l’economia di budget pari a 1.200,00 euro maturata sulla assegnazione di 
Ateneo per tutorato specialistico e didattico (Es. Fin. 2020 - Assegnazione 
2019: MIUR e cofinanziamento di ateneo) a seguito del mancato 
svolgimento delle attività laboratoriali in presenza di cui alla precedente 
premessa; 

VISTA la richiesta della prof.ssa Michela Signoretto pervenuta in data 25/09/2020 
di poter disporre di un tutorato per l’insegnamento CM0323 - CHIMICA 
INDUSTRIALE 2 per un totale di 30 ore pari a € 600,00; 

VISTA la richiesta formulata dal Dipartimento al Servizio Tutorato in data 
28/09/2020 di utilizzare parte delle economie di budget per un totale di 
600,00 euro, per attivare un tutorato a favore dell’insegnamento CM0323 - 
CHIMICA INDUSTRIALE 2, per 30 ore;  

VISTO che il Servizio Tutorato, con comunicazione del 29/09/2020, ha autorizzato 
la richiesta del Dipartimento di cui alla precedente premessa; 

CONSIDERATO che le procedure di attivazione e gestione dei progetti di Tutorato 
Specialistico fanno capo ai Dipartimenti; 

VISTA  la delibera del CdD SMN n. IV del 17/01/2020, che conferisce al Direttore di 
Dipartimento la delega ad autorizzare l’indizione delle procedure di 
selezione e di conferimento di incarichi all’interno del progetto per 
l’affidamento di attività tutoriali, didattico-integrative, attività propedeutiche 
e di recupero (art. 2 dm n.198/2003), senza necessità di ratifica successiva 
del provvedimento da parte del Consiglio della struttura; 

VISTO  l’avviso di selezione per titoli di studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di 
dottorato e ai corsi di laurea magistrale presso l’Università Ca’ Foscari 
Venezia per l’affidamento di attività didattico-integrative da svolgere nel 
primo semestre dell'a.a. 2020/2021 (D.D. n. 502/2020, prot. n. 55996 - V/1 
del 12/10/2020); 

CONSIDERATO  che ai sensi dell'art. 6 del suddetto avviso la Commissione selezionatrice è 
stata nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Molecolari e 
Nanosistemi (DDir n. 527/2020 prot. n. 59658 del 26/10/2020) e che spetta 
a tale Commissione la definizione dei criteri di valutazione dei titoli nonché 
la formulazione della graduatoria; 

VISTO il verbale della commissione selezionatrice, rep. n. 80/2020, prot. n. 63690– 
V/1 del 03/11/2020, dal quale risulta la graduatoria di merito; 

VISTO il Decreto di Approvazione Atti del Direttore di Dipartimento, rep. n. 
561/2020 prot. n. 64875 del 06/11/2020, con il quale viene approvata la 
graduatoria di merito a seguito della selezione riferita all’avviso di selezione 
rep. n. 502, prot. n. 55996-V/1 del 12/10/2020 Decreto del Direttore del 
Dipartimento; 

VISTA l’autorizzazione del prof. Alessandro Scarso coordinatore del corso di 
dottorato in Chimica del 20/10/2020 che autorizza la dottoranda Seyedeh 
Somayeh Taghavi a svolgere attività di tutorato specialistico per n. 30 ore 
per il primo semestre a.a. 2020/21; 

VERIFICATA  la disponibilità dei fondi per attività di Tutorato didattico-integrative sui 
progetti SMN.MIURTUTR19 - Ass. incentiv. Tutorato didatt. Integ. – L170 – 
Fondi Miur e sul prorogetto SMN.MIURTUTR.COFIN.AC.DSMN - Ass. 
incentiv. Tutorato didatt. Integ. – L170 – Fondi di Ateneo;  
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DECRETA 

 
 

il conferimento di un assegno per attività tutoriali e didattico - integrative, relative al I° 
semestre A.A.2020-2021, a favore della dott.ssa Seyedeh Somayeh Taghavi. 
La spesa graverà sul budget 2020 del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi e 
precisamente sui progetti SMN.MIURTUTR19 -conto A.C.05.10.01 - "Ass.Incentiv.Tutorato 
didatt. integ. – L. 170/2003 - Fondi MIUR(assegnazione finalizzata)”, e 
MIURTUTR.COFIN.AC.DSMN conto A.C.05.10.02 "Ass.Incentiv.Tutorato didatt. integ. – L. 
170/2003 - Fondi ATENEO e altri fondi no finanziati MIUR”. 
 
 

 

 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi 

Prof. Pietro Riello 

(F.to digitalmente ex art.24 D.lgs 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.) 

 

 

 

VISTO RPA 

La Segretaria di Dipartimento 

Sig.ra Sonia Barizza 

(F.to digitalmente) 
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