
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

Decreto del Direttore n. 54 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTO lo Statuto di questo Ateneo pubblicato nella G.U. serie generale n. 157 del 07.07.2012; 

 

VISTE la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 21.02.2018 relative 

all’approvazione dell’avvio delle procedure di selezione per 5 tutor didattici per ogni 

Dipartimento rivolte a Dottorandi, Dottori di Ricerca e Assegnisti e Ricercatori di tipo 

A, per un compenso lordo procapite di euro 2.500,00; 

 

CONSIDERATA la rilevanza delle attività di Peer Tutoring – Tutorato Didattico previste nella 

programmazione triennale 2016-2018 nell'azione di: Orientamento e tutorato in 

ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della 

dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro. 

 

VISTA  nota prot. n. 33504 del 14.05.2018, con la quale è stata approvata  la tabella 

complessiva degli insegnamenti sofferenti, indicati da ogni Dipartimento,  che saranno 

oggetto di tutorato didattico; 

 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 21 maggio 2018; 

 

VISTO  il D.D. n. 50 dell’11.06.2018 con cui è stato emanato il bando per la selezione di n. 5 

Peer Tutoring; 

 

VISTA  la nota prot. n. 2360 del 15.06.2018 ricevuta dalla responsabile della U.O. 

Orientamento allo studio contenente precisazioni in merito all’art.5 “Attività, Impegno 

orario, importo dell’assegno” del succitato bando; 

 

CONSIDERATO l’importanza di recepire le succitate indicazioni nel D.D. 50 dell’11.06.2018; 

 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

Il comma 1, dell’art. 5 del Bando per Peer Tutoring emanato da questo Dipartimento con D.D. n. 50 

del 11.06.2017 viene integralmente sostituito con:” L'attività sarà svolta in affiancamento al Docente 



di riferimento dell'insegnamento scelto, il quale definirà i contenuti dell'attività didattica da erogarsi. 

E' previsto che parte dell'attività venga svolta in modalità e-learning sia mediante video-registrazioni 

(4 ore), al fine di rendere disponibili tali risorse per gli anni successivi, sia mediante l'utilizzo di 

strumenti di interazione sincrona e asincrona (forum, chat, instant messaging)." 

 

Art. 2 

 

Il presente decreto verrà portato all’attenzione del Consiglio di Dipartimento per la sua ratifica nella 

prima seduta utile. 

 

Bari, 15 giugno 2018 

 

IL DIRETTORE 

F.to prof. Giuseppe Moro 


