Università degli Studi di Messina

IL RETTORE

PREMESSO che l’Università di Messina, in conformità a quanto disposto dall’art.11 del
Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n.68, offre agli studenti regolarmente iscritti, la possibilità
di svolgere attività di collaborazione part-time ai servizi di assistenza a studenti con
disabilità/DSA iscritti presso l’Ateneo di Messina;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate” e in particolare l’art. 13, comma 6-bis, il quale
prevede che per gli studenti con disabilità iscritti all’università sia garantito il supporto di
appositi servizi di tutorato specializzato;
VISTA la Legge 28 Gennaio 1999, n. 17 recante “Integrazione e modifica della legge-quadro
1992, n° 104 per l’assistenza l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
VISTO il Regolamento relativo a collaborazioni prestate dagli studenti ai servizi
dell’Università, approvato con Decreto Rettorale n.1246 del 07 giugno 2016;
VISTE le delibere di approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione del 22 luglio 2019, con cui si autorizza l’approvazione del Bando per la
presentazione di istanze di collaborazione ai servizi di assistenza a studenti con Disabilità/Dsa
“tutor alla pari” per l’a.a. 2019/2020, per un massimo 70 posti, da parte di studenti iscritti
presso l'Università degli Studi di Messina nell’A.A. 2019/2020”.
VISTO il bando per la selezione di n. 70 “tutor alla pari” per servizi di assistenza a studenti
con disabilità/DSA iscritti presso l’Ateneo di Messina, prot.100298 del 22/10/2019;
VISTO il D.R. prot.n.17861 del 20/02/2019 di nomina della commissione part-time studenti,
integrato con il D.R. prot n. 112626 del 14/11/2019 per la nomina della componente
studentesca;
VISTO il verbale della Commissione part-time studenti prot. n. 112933 del 14/11/2019, che
approva la graduatoria elaborata tramite la piattaforma ESSE3, distinta per corsi di studio
incardinati nei dipartimenti
VISTA la graduatoria approvata con D.R. prot. 422 del 07/01/2020;
VISTO il D.R. prot.n. 24352 del 03/03/2020 relativo all’avviso per la presentazione di istanze
(da parte di studenti in possesso dei requisiti previsti all’art 2) per la collaborazione ai servizi
di assistenza a studenti con Disabilità/Dsa “Tutor alla pari” per l’a.a. 2019/2020
CONSIDERATO che tale avviso ha lo scopo di coprire le esigenze degli studenti con
disabilità/DSA che hanno fatto richiesta di tutor, per le quali la graduatoria di cui al D.R. prot.
422 del 07/01/2020 è risultata insufficiente, per carenza di domande da parte di studenti di
specifici dipartimenti/CDS (art 2 avviso prot.n. 24352 del 03/03/2020);
VISTO il verbale della Commissione part-time prot. n. 35012 del 07/04/2020 che, a seguito
di nuovo avviso (prot n. 24352 del 03.03.2020), approva la graduatoria allegata,
VISTA l’allegata graduatoria;
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RITENUTO opportuno procedere alla pubblicazione della graduatoria per ottemperare alle
finalità previste dall’avviso,
DECRETA
di procedere alla pubblicazione della graduatoria, distinta per corsi di studio incardinati nei
dipartimenti, relativa all’avviso protocollo n. 24352 del 03.03.2020 per la presentazione di
istanze (da parte di studenti iscritti presso l’Ateneo di Messina in possesso dei requisiti
previsti all’art 2) per la collaborazione ai servizi di assistenza a studenti con Disabilità/Dsa
“TUTOR ALLA PARI” per l’a.a. 2019/2020, allegata al presente decreto per formarne parte
integrante; si autorizza, pertanto, la relativa pubblicazione sul sito web dell’ Ateneo, nella
sezione bandi e concorsi.
A tale graduatoria si potrà attingere nel caso in cui la graduatoria al prot n. 422 del
07/01/2020, non consenta di coprire il fabbisogno degli studenti con disabilità/DSA che hanno
fatto richiesta di tutor.
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