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OGGETTO: Approvazione atti della selezione per la formulazione di una graduatoria relativa 
all’attribuzione di n. 1 assegno per attività di tutorato (100 ore - Linguistica) nell’ambito 
del Piano Orientamento e Tutorato sul progetto POT 7 (UniSco) per l’a.a. 2020/21, presso 
il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari – Vincitrice: Dott.ssa Pinton Laura  

  
 

IL DIRETTORE 
 
Premesso che ciascun Ateneo può attribuire assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato in base all’art. 

1, comma 1, lett. B) della Legge 11 luglio 2003, n. 170, con la quale è stato convertito il decreto-legge 9 maggio 

2003, n. 105  recante “disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione 

all’esercizio di attività professionali”, e all’art. 2, comma 3 del DM 23 ottobre 2003, n. 198, “Fondo per il sostegno 

dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”; 

Premesso che il DM del 29 dicembre 2017 n. 1047 ha definito i criteri e le modalità per la ripartizione del “Fondo 

Giovani” rispetto ai diversi obiettivi e in particolare al Piano Lauree Scientifiche e ai Piani di Orientamento e 

Tutorato 2017-2018; 

Premesso che il DM del Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca del 4 marzo 2019, n. 

359, ha reso nota la ripartizione dei fondi tra i 9 progetti nazionali selezionati nell’ambito dei PLS e tra i 21 

progetti nazionali nell’ambito dei POT; 

Premesso che, con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 6 agosto 2020, DM 435/2020, art. 2, 

il MUR ha reso nota l’assegnazione dei fondi destinati alla realizzazione dei progetti PLS e POT per l’esercizio 

finanziario 2019 e 2020; 

Visto l’Avviso di selezione per la formulazione di una graduatoria relativa all’attribuzione di n. 1 assegno per lo 

svolgimento di attività di tutorato (100 ore - Linguistica) nell’ambito del Piano per l’Orientamento e il Tutorato 

per l’a.a. 2020/21 – Progetto POT 7 - UniSco - CUP: C94I19000960001, emanato dal Direttore del Dipartimento 

di Studi Linguistici e Letterari (prot. n. 1999 del 22/10/2021), di cui è Responsabile la Prof.ssa Geneviève Henrot; 

Visto il provvedimento Rep. n. 181/2021, prot. n. 2119 del 09/11/2021 del Direttore del Dipartimento di Studi 

linguistici e letterari con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione; 

Visto il verbale della Commissione giudicatrice Rep. n. 65/2021, prot. n. 2155 del 15/11/2021; 
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Ritenuto opportuno approvare gli atti della Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria provvisoria 

generale di merito; 

DECRETA 
Art 1. di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente graduatoria 

generale di merito: 
 
1 – Laura Pinton                                                                                  punti 45/45 
 
 

Art 2.      di dichiarare vincitrice della selezione la dottoressa: 
 
 

Cognome e Nome 

Pinton Laura 
 

 
 
    
 Padova,  
 
 
 

           Il Direttore del Dipartimento 
                   Prof. Sergio Bozzola 

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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