
  

Decreto n. 132 

 

 IL RETTORE 

VISTO:  la legge 14.2.1987, n. 41 - istitutiva della Scuola; 

VISTO: lo Statuto della Scuola, emanato con Decreto Direttoriale n. 4437 del 2 febbraio 1996, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996 e successive 
integrazioni e modifiche con particolare riferimento all’accordo federativo sottoscritto tra 
la Scuola, la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia e la Scuola Normale Superiore;  

VISTO: il Regolamento Didattico di Ateneo approvato con D.R. n. 24 del 25 gennaio 2013 ed in 
particolare l’art. 10 in cui individuano le tipologie di attività di orientamento attivate dalla 
Scuola; 

VISTO:  il Regolamento delle attività formative approvato con D.R. n. 306 del 17 luglio 2012 e 
successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il Libro V, Titolo II “Borse di studio e 
forme di collaborazione di allievi e studenti” 

VISTO:  il D.R. n. 748 nella seduta del 6 dicembre 2018 in cui il Prof. ssa Gaetana Morgante è stata 
nominata Coordinatrice del Progetto Orientamento 2018-19; 

CONSIDERATO CHE: il coinvolgimento e la partecipazione degli allievi ordinari nella realizzazione delle 
attività di orientamento costituisce una caratteristica fondante e distintiva del modello di 
orientamento universitario realizzato dalla Scuola; 

CONSIDERATO CHE: la partecipazione degli allievi ordinari è altresì prevista in occasione delle prove di 
ammissione alla Scuola, con particolare riferimento alle attività di assistenza allo 
svolgimento delle prove scritte; 

VISTA: la delibera n. 218 della seduta del 17 dicembre 2018 del Consiglio di amministrazione con la 
quale è stato approvato il Bilancio Unico di previsione annuale autorizzatorio 2019, ed in 
particolare l’assegnazione prevista alla voce “Altri Contributi agli allievi” della U.A. 
Orientamento finalizzata all’erogazione di contributi volti ad incentivare la partecipazione 
degli allievi ordinari alle attività di orientamento e della U.A. Allievi Ordinari per il supporto 
in occasione delle procedure di ammissione ai Corsi ordinari;  

VISTO:  il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 ed in particolare l’art. 11 che disciplina le 
“Attività a tempo parziale degli studenti” disponendo l’erogazione di corrispettivi esenti 
dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche entro il limite di 
3.500 euro annui, lasciando a ciascuna istituzione universitaria l’autonomia di determinare 
l’importo orario dei corrispettivi in relazione all’attività svolta e sulla base delle risorse 
disponibili; 

VISTO: i precedenti Decreti del Rettore (n. 329/2015, n. 657/2016, n. 238/2017, n 250/2018) 
relativi ai criteri per l’erogazione di contributi integrativi per la partecipazione alle attività di 
orientamento della Scuola e constata l’esigenza di provvedere annualmente alla definizione 
dei criteri per le attività del Programma Orientamento tenuto conto dell’esperienza 
maturata; 

ACQUISITO: Il parere favorevole della Coordinatrice del Progetto Orientamento; 

ACCERTATA: la disponibilità di budget per l’esercizio finanziario in corso per una spesa massima pari a € 
6.600,00 così articolata: 
UA.SA.16STAFF.03.ORIE  per € 9.000,00 
UA.SA.07SSFA.01.AORD  per € 1.000,00 
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DECRETA: 

1. La partecipazione degli Allievi Ordinari alle attività di orientamento previste per l’a.a. 2019 – 2020 di 

cui è responsabile la Prof.ssa Gaetana Morgante in qualità di Coordinatrice del Progetto 

Orientamento, è incentivata con un’integrazione del contributo didattico e con un contributo 

parziale delle spese di viaggio e di soggiorno da effettuarsi in base alle disposizioni contenute nei 

successivi articoli.  

2. La partecipazione degli Allievi Ordinari alle attività di supporto alle prove di ammissione alla Scuola 

per l’a.a. 2019 – 2020 è coordinata dalla Segreteria Didattica Allievi Ordinari. Per gli allievi impegnati 

nelle attività di assistenza durante lo svolgimento delle prove scritte e orali, è disposta 

un’integrazione del contributo didattico dell’importo indicato nel successivo art. 4, lett. C. 

3. La partecipazione degli allievi ad ogni singola iniziativa prevista nell’ambito programma delle attività 

di orientamento per l’a.a. 2019 – 2020 è disposta dalla Coordinatrice del Progetto Orientamento in 

raccordo con la Commissione Pubbliche Relazioni degli Allievi. La Coordinatrice, con il supporto del 

Servizio Orientamento, provvede alla determinazione del numero degli allievi necessari per ogni 

singola iniziativa e l’eventuale selezione conseguente, nonché la definizione – laddove necessario – 

delle modalità di organizzazione del soggiorno fuori sede nell’ottica del contenimento della spesa 

complessiva. 

4.  Agli allievi autorizzati a prendere parte alle iniziative richiamate agli art. 1 e 2 è riconosciuta 

l’erogazione di un contributo da determinarsi secondo i criteri di seguito dettagliati, dietro 

presentazione dei giustificativi di spesa:  

     A)  

 

Visite alle scuole* 

 

Integrazione contributo didattico  • € 15 per ogni scuola visitata 

• In caso di più presentazioni nella stessa 

scuola, il contributo sarà calcolato sulla base 

dell’impegno orario dichiarato (€ 8/h) 

Contributo spese di viaggio  

(si intende esclusivamente l’utilizzo di mezzi 

pubblici; è esclusa l’ipotesi dell’uso di un mezzo 

proprio) 

 

• Fino ad un massimo di € 100 per visite nella 

provincia di residenza/provenienza 

• Fino a un massimo di € 150 nel caso di visite 

effettuate nell’ambito di progetti/iniziative 

specifiche concordate tra CPR e Servizio 

Orientamento 

Contributo per spese di vitto e di soggiorno • Vitto: rimborso fino ad un massimo di € 
15,00 al giorno per attività svolte in 
Toscana, fino ad un massimo di € 20,00 per 
attività extraregionali; 
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• Alloggio: fino ad un massimo di € 50,00 al 

giorno solo nel caso di attività 

extraregionali; non è previsto il contributo 

delle spese di vitto e alloggio nel caso di 

visite svolte entro 100 km dal luogo di 

residenza dell’allievo e/o della famiglia. 

* È richiesta la partecipazione di due allievi/e per la rappresentazione delle due Classi 

Accademiche 

B) 

 

Altre iniziative di orientamento 

 

Integrazione del contributo didattico  

Open day ‘Un pomeriggio al Sant’Anna’  € 8/h  

 

Open day “fuori sede” € 25 (intera giornata) 

Giornate di orientamento tematiche € 25 (intera giornata) 

Saloni e altre iniziative di orientamento  € 8/h  

Fino a un massimo di € 60 

Corsi residenziali di Orientamento (intera 

giornata) 
€ 50 

Rimborso per spese di vitto e di soggiorno • Vitto: rimborso fino ad un massimo di € 15,00 
al giorno per attività svolte in Toscana, fino 
ad un massimo di € 20,00 per attività 
extraregionali; 

• Alloggio: fino ad un massimo di € 50,00 al 

giorno solo nel caso di attività extraregionali 

Contributo per spese di vitto e di soggiorno da concordare con CPR e Servizio Orientamento 

C) 

Supporto alle prove di ammissione ai Corsi 

ordinari a.a. 2019/20 

€ 50 (intera giornata) 

5.  I costi relativi alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno sostenute mediante le 

disponibilità esistenti alla voce “Altri Contributi agli allievi” della U.A. Orientamento ed alla voce 

“Interventi vari e straordinari allievi” della U.A. Allievi Ordinari dell’esercizio finanziario in corso. 
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L’integrazione del contributo didattico e del rimborso spese sarà disposta con provvedimento 

contabile individuale, solo dietro presentazione della documentazione richiesta e dei giustificati 

delle spese sostenute. 

 

Pisa, 12 marzo 2019 

 IL RETTORE  

 Prof. Pierdomenico Perata 
 (Documento sottoscritto digitalmente  

 ai sensi degli art.20 e 22 del D.lgs. 82/2005) 

 


