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AVVISO PUBBLICO 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA GRADUATORIA DI 

STUDENTI PER ATTIVITÀ DI TUTORATO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI 

ORIENTAMENTO E DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI AGLI STUDENTI 

DDG Rep. n. 3011/2021 - Prot n. 107174 del 05/08/2021   
 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011, e 

pubblicato sulla G.U. n. 298 del 23/12/2011 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTA Legge 240/10 pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 

sulla riforma del sistema universitario; 

 

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di 

Sassari, approvato con D.R. n. 1232 del 6 maggio 2014; 

 

VISTO  il D.M. 22.10.2004, n. 270, e pubblicato sulla G.U.  del 12/11/2004, che modifica il regolamento del 

3/11/199, 509 recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei“; 

 

VISTO il D.M. n. 198 del 23 ottobre 2003 come sostituito dal D.M. n. 2 del 15 gennaio 2005 - Fondo per il 

sostegno dei giovani; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 68 del 29.03.2012, contenente le norme sul diritto agli studi universitari. 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria che graverà sul fondo sostegno giovani - tutorato  

 

ACCERTATA l’inesistenza di graduatorie utili; 

 

VISTO il bando di concorso di cui al Decreto del Direttore Generale Rep. n. 3011/2021 - Prot n. 107174 del 

05/08/2021, ed in particolare l’art. 5, che consente di presentare domanda fino alla data del  6 

settembre 2021 alle 13.00; 

 

CONSIDERATO che il bando per la selezione  per la predisposizione di una graduatoria di studenti per lo 

svolgimento di 400 ore da destinare ad attività di tutorato per la realizzazione di azioni di 

orientamento e di potenziamento dei servizi agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori e 

del I anno di corso all’università da svolgersi presso l’Ufficio Orientamento e Servizi agli Studenti. 
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è stata pubblicata in data 05 agosto prot numero 010707174 , quasi esclusivamente nel  mese di 

agosto e che si è appurato di non aver garantito durante questo periodo una visibilità idonea all’intera 

popolazione studentesca interessata. 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere ad una proroga dei temini per la presentazione delle domande. 

 

DECRETA 

 

Il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui al Decreto del Direttore 

Generale Rep. n. 3011/2021 - Prot n. 107174 del 05/08/2021 è prorogato dalle ore 13.00 del 6 settembre 2021 

alle ore 13.00 del 20 settembre 2021. 

 

 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Prof. Marco Breschi 
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