UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI
“PARTHENOPE”
IL RETTORE
POS. COT

VISTO

D.R 624

il Decreto Ministeriale n. 752 del 30-6-2021 Finanziamento straordinario agli
Atenei e alle Istituzioni AFAM per azioni di orientamento tutorato, nonché azioni di
recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con
disturbi specifici dell'apprendimento;

VISTA

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo
per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e successive
modifiche;

VISTA

il D. lgs 68/2012;

VISTA

la legge 104/92;

VISTA

la legge 170/2010;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTE

le deliberazioni del Senato Accademico del 24/02/2022 e del Consiglio di
Amministrazione del 25/02/2022 con cui è stato approvato il Progetto di
Orientamento e Tutorato da attuare sui fondi di cui al DM 752 del 30/06/2021
formulato dal gruppo proponente;

VISTA

la rimodulazione del budget previsionale del Progetto di Orientamento deliberato
nella seduta del Senato Accademico del 26/07/2022 e nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del 27/07/2022;

VISTE

le deliberazioni assunte dal Senato Accademico del 26 luglio 2022 e dal Consiglio
di Amministrazione del il 27 luglio 2022 con cui è stata approvata la proposta di
assegnazione di n. 45 Borse di Studio a favore di studenti universitari
immatricolati o iscritti a corsi di laurea triennale, a corsi di laurea magistrale, a
corsi di laurea magistrale a ciclo unico per l’aa 2022-2023 presso l’Università degli
Studi

di

Napoli

Parthenope,

che

si

trovano

in

condizioni

di

svantaggio

socioeconomico, con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento di cui
all’art 2 lettera j comma 3 del DM 752/2021;

CONSIDERATO che tale intervento rientra nelle linee di azione del vigente Piano Strategico di
Ateneo e della Programmazione Triennale 2021/23;
RAVVISATA l’opportunità di dover favorire e incoraggiare le attività di orientamento e tutorato
a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne
l’accesso ai corsi della formazione superiore e le azioni di recupero e inclusione
anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici
dell’apprendimento;
VISTO

l’art. 9 del vigente Statuto;

DECRETA
E’ emanato il “BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI, MESSI A
DISPOSIZIONE NELL’AMBITO DEI FINANZIAMENTI DI CUI AL

DM 752 del 30/06/2021 A

FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI CHE SI TROVANO IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO
SOCIO ECONOMICO, CON DISABILITA’

O CON DISTURBI SPECIFICI DELL’ APPRENDIMENTO

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE A.A.2022-2023”, allegato al presente
decreto di cui è parte integrante.

Napoli,

Il Rettore
(prof. Alberto Carotenuto)
Alberto Carotenuto
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
NAPOLI
PARTHENOPE/01877320638
29.07.2022 07:54:21 GMT+01:00

