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IL RETTORE 

VISTO  lo Statuto dell’Università di Messina modificato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014 

pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 8 del 12 gennaio 2015; 

VISTO  il DR prot. n. 82542 del 28 giugno 2021 con il quale è stato emanato il “Regolamento 

quadro relativo alle collaborazioni prestate dagli studenti ai servizi dell’Università e 

al tutorato alla pari” (d’ora innanzi “Regolamento”); 

VISTO l’avviso con il quale è stata pubblicata per l’A.A.2021/2022 la “long list” di studenti 

capaci e meritevoli, selezionati sulla base di una graduatoria ordinata 

automaticamente per merito tra gli iscritti all’A.A. 2021/2022, alla data del 31 

dicembre 2021, da cui si attingerà per il conferimento di incarichi per l’A.A. 2021/22, 

per un servizio di tutorato alla pari; 

VISTO  il Bilancio unico d’Ateneo, esercizio contabile provvisorio 2022, Progetto 

D.M._752/2021 CA 04.46.06.01.01 “Tutorato”; 

VISTO l’Avviso per la l’assegnazione di n.40 assegni di tutorato Buddy riservati alle 

studentesse e agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo 

unico, inseriti nella “long list” di studenti capaci e meritevoli A.A. 2021/2022 con 

adeguate competenze in lingua inglese e/o spagnola che affianchino le colleghe e i 

colleghi internazionali in una logica di tutor peer-to-peer assunto a prot. n. 101649 

del 08/08/2022; 

TENUTO CONTO che, oltre all’inserimento nella long list, candidati devono essere in possesso 

di ulteriori requisiti di profilo specifici indicati nel summenzionato Avviso di 

partecipazione 

VISTO il DR di nomina della Commissione deputata alla valutazione degli ulteriori requisiti 

di profilo per l’assegnazione di n. 40 assegni di tutorato Buddy, assunto a prot. n. 

128274 del 12/10/2022; 

VISTO l’esito della valutazione della Commissione, nota prot n. 136339 del 26/10/2022  

CONSIDERATO che il numero degli studenti potenzialmente assegnatari degli assegni di tutorato 

buddy è superiore al numero delle posizioni previste dall’Avviso prot. n. 101649 del 

08/08/2022;   

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla creazione e alla pubblicazione di una “long list” dalla 

quale le articolazioni amministrative preposte all’orientamento ed al placement e alla 

gestione dei servizi rivolti agli studenti internazionali attingeranno, fino ad 

esaurimento dei fondi, avuto riguardo alle specifiche esigenze dei Front Office dei 

Dipartimenti Didattici ed ai flussi di mobilità internazionale, per l’assegnazione degli 

assegni di tutorato buddy; 

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria per l’attribuzione degli assegni di tutorato buddy 

fino all’importo massimo di Euro 20.000 graverà sul Bilancio unico di Ateneo 
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Progetto D.M._752/2021 CA 04.46.06.01.01 “Tutorato”, Esercizio finanziario 2022; 

 

DECRETA 

Art.1 

La costituzione e la pubblicazione della long list di studenti idonei allo svolgimento dell’attività di 

tutorato “Call Me Buddy”, allegata al presente decreto, a cui le articolazioni amministrative preposte 

all’orientamento ed al placement e alla gestione dei servizi rivolti agli studenti internazionali del 

D.A. Servizi Didattici e Alta Formazione attingeranno, fino ad esaurimento dei fondi, avuto riguardo 

alle specifiche esigenze dei Front Office dei Dipartimenti Didattici ed ai flussi di mobilità 

internazionale.  

Art.2 

Gli studenti compresi nella long list potranno svolgere la propria attività presso i Dipartimenti in cui 

sono incardinati Corsi di studio in lingua inglese ovvero presso l’Amministrazione centrale.  

Art.3  

Le competenti articolazioni amministrative del D.A. Servizi Didattici e Alta Formazione sono 

autorizzate ad attingere alla long list di cui all’articolo 1 secondo un criterio di rotazione avuto, 

comunque, riguardo, alle specifiche esigenze mergenti. 

Art.4 

I tutor buddy svolgeranno un’attività complessiva di 25 ore per un compenso orario di € 20,00, 

conformemente a quanto definito dall’art.23 “Corrispettivo e copertura assicurativa” del 

Regolamento Quadro relativo alle collaborazioni prestate dagli studenti ai servizi dell’Università ed 

al tutorato alla pari. 

Art.5 

L’imputazione della spesa fino all’importo massimo di Euro 20.000 graverà sul Bilancio Unico di 

Ateneo Progetto D.M._752/2021 CA 04.46.06.01.01 “Tutorato”, Esercizio finanziario 2022. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Rettore 

Prof. Salvatore Cuzzocrea 

(firmato digitalmente) 
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Long list studenti idonei allo svolgimento dell’attività di tutorato “Call Me Buddy” 
 

 

Matricola Esito 

521286 idoneo 

480988 idoneo 

527092 idoneo 

529408 Idonea 

516650 idoneo 

504784 idoneo 

533422 idoneo 

494593 idoneo 

497882 idoneo 

533401 idoneo 

517920 Idonea 

536530 idoneo 

521138 idoneo 

537322 idoneo 

515351 idoneo 

476041 idoneo 

535907 idoneo 

516814 idoneo 

529456 Idonea 

529407 Idonea 

493953 idoneo 

478226 idoneo 

533447 idoneo 

Matricola Esito 

521527 idoneo 

494755 idoneo 

523193 idoneo 

487911 Idonea 

516005 idoneo 

530383 idoneo 

519405 idoneo 

497917 idoneo 

537719 idoneo 

527537 idoneo 

535689 idoneo 

500967 idoneo 

520844  idoneo 

478502 idoneo 

537625 idoneo 

515187 idoneo 

539387 Idonea 

503734 idoneo 

532157 idoneo 

522982 idoneo 

496436 idoneo 

533362 idoneo 

476181 idoneo 

 

 

 

mailto:glucchese@unime.it

		2022-10-27T09:09:13+0200
	PIETRO NUCCIO


		2022-10-28T09:09:39+0200
	FRANCESCO BONANNO


		2022-10-28T10:51:56+0000
	Università degli Studi di Messina
	Salvatore Cuzzocrea
	Rettore




