
 
Roma, 24 luglio 2021 

 
All’attenzione della Ministra 

Prof.ssa Cristina Messa 

 

Alla Segretaria Generale 

Dott.ssa Maria Letizia Melina 
Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

E p.c. 

 

Ai Rettori delle Università italiane per tramite del Presidente della CRUI 
Prof. Ferruccio Resta 

 

All’attenzione del presidente del Consiglio Universitario Nazionale 

Prof. Antonio Vicino 

 

LORO SEDI 
 

Oggetto: IMPLEMENTAZIONE FONDO PER ATTIVITA’ DI TUTORATO 

 

Adunanza del 23-24 luglio 2021 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI 
 

VISTO l’art.1 co.10 lett. u del DPCM del 14/01/2021 “Le Università sentito il Comitato Universitario  

Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di 

organizzazione della didattica e di attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengano 

conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti 
esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’Università e della Ricerca”; 

 

VISTO l’art.1 co.5 Carta dei diritti degli Studenti Universitari dell’Adunanza dell’8 Settembre 2011 del 

Consiglio degli Studenti Universitari “Gli studenti hanno diritto ad accedere agli strumenti necessari per 

colmare eventuali lacune culturali, inerenti al percorso di studio”; 

 
VISTO l’art.1 co.2 Carta dei diritti degli Studenti Universitari dell’Adunanza dell’8 Settembre 2011 del 

Consiglio degli Studenti Universitari “Gli studenti hanno il diritto di avere luoghi dell'Ateneo dedicati alle 

attività sociali, di studio e di confronto collettivo”; 

 

VISTO l’art.2 co.5 Carta dei diritti degli Studenti Universitari dell’Adunanza dell’8 Settembre 2011 del 
Consiglio degli Studenti Universitari “Gli studenti hanno diritto ad attività di orientamento e tutorato. I Corsi 

di studio e le Facoltà provvedono a distribuire tali attività tra il personale docente,  quale parte integrante dei 

rispettivi carichi didattici”; 

 

CONSIDERATO il miglioramento delle condizioni epidemiologiche, l’evoluzione della campagna vaccinale 
e l’auspicabile rientro in presenza di settembre; 

 

CONSIDERATO: la necessità di implementare le attività di tutorato per colmare eventuali lacune e 

problematiche annesse del corpo studentesco; 

 



 
CONSIDERATO: lo stanziamento per l’esercizio finanziario che avviene ogni anno ex art. 2,  D.M. n. 976 

del 29.12.2014 e art. 4 del DM. 989 del 25 ottobre 2019 - “Tutorato e Attività Didattiche Integrative, 
Propedeutiche e di Recupero”, assegnato dal MIUR; 

 

CHIEDE 
 

Alla Ministra Prof.ssa Cristina Messa, di farsi portavoce in fase di fissazione dello stanziamento 
suddetto, dell’implementazione che si rende necessaria per aumentare la capacità dei singoli Atenei 

di organizzazione e gestione di più corsi di tutorato a beneficio degli studenti iscritti.  
 

 

 


		2021-07-26T19:33:02+0200
	protocollo




