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PROROGA della scadenza per la presentazione delle domande per il 

Bando di concorso per la formazione di graduatorie relative al reclutamento 
di tutor per la realizzazione di attività di tutorato nei corsi di laurea triennali e nei 
primi anni dei corsi di laurea magistrali a ciclo unico ai fini della riduzione della 

dispersione studentesca a.a. 2015/2016 
 

 

IL RETTORE 

- visto il Bando di concorso per la formazione di graduatorie relative al reclutamento di tutor 
per la realizzazione di attività di tutorato nei corsi di laurea triennali e nei primi anni dei 
corsi di laurea magistrali a ciclo unico ai fini della riduzione della dispersione studentesca 
a.a. 2015/2016 pubblicato con D.R. 174409 (1662) del 21 dicembre 2015; 

- considerato che il numero delle domande finora presentate risulta piuttosto esiguo rispetto 
al numero di assegni banditi; 

- tenuto conto che a causa delle festività appena terminate non tutti gli studenti 
potenzialmente interessati potrebbero aver avuto modo di prendere visione del Bando 
suddetto; 

- ritenuto opportuno, inoltre, al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile alle 
attività oggetto del suddetto Bando, estendere la possibilità di partecipare alla selezione 
agli studenti iscritti all’Università di Firenze di cui all’art. 2 comma 1 punti a) e b) 
indipendentemente dal fatto che abbiano o meno rinnovato l’iscrizione all’a.a. 2015/2016; 

- considerato che ai corsi di dottorato di cui all’elenco previsto nel bando sono riconducibili 
alcuni dottorati ancora attivi in Ateneo per gli anni ancora in corso; 

- ritenuto opportuno consentire la partecipazione a tutti gli studenti iscritti a un corso di 
dottorato dell’Università di Firenze, o in consorzio o in convenzione con l’Università di 
Firenze, non indicato all’art. 2 comma 2 del bando summenzionato ma attivo a favore degli 
studenti iscritti ai corsi di laurea triennali e ai primi anni dei corsi di laurea magistrale a 
ciclo unico della Scuola che il candidato avrà cura di segnalare nella domanda di 
partecipazione alla selezione; 

- ritenuto opportuno prorogare la scadenza per la consegna delle domande di 
partecipazione al Bando summenzionato fino al 22 gennaio 2016; 
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DECRETA 
 

a) di estendere la possibilità di partecipare alla selezione agli studenti iscritti 
all’Università di Firenze di cui all’art. 2 comma 1 punti a) e b) indipendentemente dal 
fatto che abbiano o meno rinnovato l’iscrizione all’a.a. 2015/2016; 

 
b) di consentire la partecipazione a tutti gli studenti iscritti a un corso di dottorato 

dell’Università di Firenze, o in consorzio o in convenzione con l’Università di 
Firenze, non indicato all’art. 2 comma 2 del bando summenzionato ma attivo; 
 

c) di prorogare al 22 gennaio 2016 la scadenza per la presentazione delle domande. 
 

 
 
 
 

 

Firenze, 11 gennaio 2016 

         F.to IL RETTORE 
 

 
  




