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Provvedimento dirigenziale 
Repertorio n.  
Prot n.                                     del  
 
 
Oggetto: Bando per l’attribuzione di attività di tutorato, a.a. 2019-2020, II semestre (con una sola attività riferita al 

I semestre) per i Corsi di Studio Dipartimento di Scienze Aziendali e del Dipartimento di Scienze Economiche 

 

 
La Dirigente dell’Area Formazione e Dottorato  
 
Visto, tenuto conto o considerato quanto nell’elenco puntato 
- art. 23 co. 2 della L. 240/2010; 
- Decreto Rettorale n° 418/2011 Regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti di insegnamento e di 

tutorato, modificato con DR n. 139/2013 del 1 marzo 2013; 
- linee di indirizzo per la programmazione didattica dell’anno accademico 2018/19; 
- l’art. 49 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35; 
- DM 8 febbraio 2013 contente il Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di 

dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati; 
- D.P.R. 445/2000 (artt.46 e 47) in relazione all’autocertificazione dei titoli accademici e professionali per i cittadini 

italiani e dell'Unione Europea; 
- DPR 445/2000, art.3, commi 2 e 3 disposizioni per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente 

soggiornanti in Italia, o autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato; 
- D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; l’art. 4 comma 2, in relazione all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi di 

competenza dirigenziale; 
- D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 

atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 
1999, n. 509”; 

- Statuto dell’Università approvato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011, modificato con D.R. n. 739/2017; 
- Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi della Legge 240/2010 e dello Statuto di Ateneo-DR n. 12301/2011 e 

ss.mm; 
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2017 “Nuovo modello di organizzazione della didattica”; 
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2017 “Nuovo assetto scuole - dipartimenti e criteri per la 

convenzione didattica ex art. 19bis dello Statuto”; 
- DD del Direttore Generale prot. n. 130796 del 28/09/2018, riorganizzazione dell’Amministrazione generale con 

attribuzione all’Area della didattica, e alle Aree di Campus delle competenze inerenti il supporto ai corsi di studio 
e alla loro gestione amministrativa;  

- DD della dirigente dell’Area della didattica prot. n. 131481 del 1/10/2018, relativa all’attivazione e 
denominazione delle filiere didattiche (Settori Servizi Didattici); 

- la delibera del Dipartimento di Scienze Economiche del 19.06.2019 approva il ricorso allo strumento contrattuale 
per l’affidamento di attività di tutorato, per il I e II semestre, relative a insegnamenti dei corsi del Dipartimento di 
Scienze Economiche, attivati per l’a.a. 2019/20, con le specifiche delle integrazioni relative all’indicazione dei titoli 
da valutare; 

- la delibera del Dipartimento di Scienze Aziendali del 25.06.2019 che approva il ricorso allo strumento contrattuale 
per l’affidamento di attività di tutorato, per il II semestre, relative a insegnamenti dei corsi di riferimento del 
Dipartimento di Scienze Aziendali, attivati per l’a.a. 2019/20; 

- Il bando di tutorato per l’attività di METODI QUANTITATIVI (C.I.) - mod. MATEMATICA PER ECONOMISTI, 32248 -   
Rep. n. 6869/2019 Prot. n. 203389 del 11/09/2019; 
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- Dei lavori della Commissione giudicatrice del 3 ottobre 2019; 
- Che per il bando summenzionato in base alle risultanze della commissione giudicatrice non risultano idonei; 
- Del d.d. di approvazione atti Prot. 0238849 del 07/10/2019 
- Il bando di tutorato per l’attività di COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE, 17232 – Rep. N 5350/2019 Prot. n. 

142866 del 02/07/2019.  
- Dei lavori della Commissione giudicatrice del 3 settembre 2019; 
- La rinuncia dell’unica candidata vincitrice sull’attività di COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE, 17232; 
- Vista la richiesta del responsabile dell’attività di rinnovare il bando dell’attività di COMPORTAMENTO DEL 

CONSUMATORE, 17232; 
- Del d.d. di approvazione atti Prot. 0202260 del 10/09/2019 
- Il bando di tutorato per l’attività di MARKETING DI PRODOTTO E DI SERVIZI (C.I.), 90592 – Rep. N 5350/2019 Prot. 

n. 142866 del 02/07/2019 
- Dei lavori della Commissione giudicatrice del 3 settembre 2019; 
- La rinuncia dell’unica candidata vincitrice sull’attività di MARKETING DI PRODOTTO E DI SERVIZI (C.I.), 90592; 
- Vista la richiesta del responsabile dell’attività di rinnovare il bando dell’attività di MARKETING DI PRODOTTO E DI 

SERVIZI (C.I.), 90592; 
- Del d.d. di approvazione atti Prot. 0202260 del 10/09/2019 
 
 
- ACCERTATA la disponibilità dei fondi necessari per Programmazione Didattica del dipartimento di Scienze 

Economiche 2019/2020 sul budget secondo la seguente ripartizione:  
budget tutorati 19-20 per € 33.744,00; 
budget PD 19-20 per € 5.376,00; 
budget clef per € 24.960,00  UA.A.DIP.Q5 – Progetto CLEFQ5 - vincolo CA.EC.01.01.03.04 2019/15309; 
budget EU-HEM per € 23.520,00 UA.A.DIP.Q5 – Progetto HEMQ5 - CA.EC.01.01.03.04 2019/15310; 
budget LMEC € 12.096,00 UA.A.DIP.Q5 – Progetto LMECQ5 - CA.EC.01.01.03.04 2019/15311; 
budget BDSS (quota ex scuole) 2019 per € 7.812,00 UA.A.DIP.Q5 – Progetto BIDSC19Q5- CA.EC.01.01.03.04 
2019/15312; 
budget progetto bando strutture DIRI “Protection of intellectual property rights and competition: India and Italy” 
€ 1.000,00 UA.A.DIP.Q5 – Progetto BANDOSTRUTTURE2018 _FRANZONI- CA.EC.01.01.03.07 2019/15313; 

 
- ACCERTATA la disponibilità dei fondi necessari per la programmazione didattica del dipartimento di Scienze 

Aziendali 2019/20 sul budget secondo la seguente ripartizione: fondo per il tutorato a.a. 2019/2020 per € 38.412; 
fondo BDSS 2019 per € 73024, vincolo 11987; residui budget del Corso di laurea in Business and Economics 
(CLABE) per € 6984, vincolo 15081; fondo internazionalizzazione 2017, vincolo 15080; 

- per la programmazione didattica integrato dal budget tutorato 2019/20 e ad integrazione per i corsi CLAMDA-IM. 
GIOCA e CLABE rispettivamente sui vincoli progetto CLAMDA –IM 2018/19 € 43.739, progetto GIOCA 2018/19 € 
37.200, progetto CLABE, 2018/19 € 25.113; 

 
dispone quanto segue: 
 
- presso l’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna è indetta la selezione per la copertura delle attività di 

tutorato di seguito indicate nel Bando per l’a.a. 2019/20. 
 
- La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata entro le ore 12 del giorno 28 ottobre 2019 
esclusivamente tramite procedura telematica accedendo al seguente link: https://personale.unibo.it/. 
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Responsabile del procedimento è il Dott. Carmine Lambiase - AFORM - Settore Servizi didattici "Area Sociale" - Ufficio 
Servizi trasversali per la programmazione didattica. 

 

 
 

Firmato digitalmente 
   LA DIRIGENTE 
(Daniela Taccone) 

 

 

 

EMANA  

 

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI ATTIVITA’ DI TUTORATO PER I CORSI DI LAUREA DI RIFERIMENTO DEI 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SCIENZE AZIENDALI- A.A. 2019/20 AREA SOCIALE 

 

1. Requisiti di partecipazione 

Il contratto può essere affidato a soggetti che abbiano conseguito la laurea triennale o equipollente. 

Il personale dipendente dell’Università degli Studi di Bologna può candidarsi per l’attribuzione di incarichi entro un 

limite massimo cumulativamente inteso di 40 ore per anno accademico. Per coloro che hanno un rapporto di lavoro a 

tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno il limite massimo 

cumulativamente inteso degli incarichi conferibili è pari a 90 ore per anno accademico. 

Gli iscritti a corsi di Dottorato possono svolgere attività di tutorato nel limite massimo complessivo di 60 ore. Di 

conseguenza non possono candidarsi per attività di tutorato che prevedono un numero di ore superiore a 60. 

Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato. 

Gli assegnisti di ricerca possono svolgere attività di tutorato nel limite massimo complessivo di 80 ore. Di conseguenza 

non possono candidarsi per attività che prevedono un numero di ore superiore a 80. 

Alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado 

compreso con un professore appartenente al dipartimento che ha deliberato il ricorso allo strumento contrattuale 

per l’affidamento dell’insegnamento di cui alle premesse, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

Alle selezioni non possono partecipare coloro ai quali sia stato precedentemente risolto un contratto ai sensi dell’art. 

14 comma  7 del presente regolamento. 

Le attività previste dal presente bando sono incompatibili con gli assegni di tutorato ex DM 198/2003. 

Gli ex dipendenti dell’Alma Mater Studiorum possono partecipare alla selezione solo se cessati, dopo aver maturato i 

requisiti previsti dall’art. 25 della Legge 724/19941  per il pensionamento di vecchiaia. 

                                                 
1Se il servizio si è concluso entro l'anno 2011, il requisito per la pensione di vecchiaia corrisponde a 61 anni per le donne e 65 per gli uomini;  
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Se collocati in quiescenza, devono essere trascorsi almeno 5 anni fra il momento della cessazione e il termine di 

scadenza del bando. 

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data stabilita come termine utile per la presentazione delle 

domande. 

 

2. Oggetto del contratto 

È indetta per l’anno accademico 2019/20 la procedura selettiva per la copertura delle attività di tutorato come di 

seguito indicato nella tabella che segue dove è riportata la denominazione dell’attività per corso di studio, il docente 

responsabile, il numero delle ore complessive, l’importo lordo soggetto (comprensiva dei soli oneri a carico del 

vincitore) : 

 

 

CdS Attività Responsabile Semestre Ore Lordo Soggetto 

 

Specifiche dei 

titoli da valutare 

CLABE 
8965 

47736 - ACCOUNTING FERRI PAOLO S 30       1.090,80 €  
 

CLABE 
8965 

23611 - ORGANIZATIONAL 
BEHAVIOUR 

BERGAMI 
MASSIMO 

S 30       1.090,80 €  
 

CLABE 
8965 

37299 - FINANCIAL ANALYSIS 
GIANFELICI 
CRISTINA 

S 30       1.090,80 €  
 

CLABE 
8965 

37300 - FINANCIAL MARKETS AND 
ISTITUTIONS 

PALMUCCI 
FABRIZIO 

S 20          727,20 €  
 

CLABE  
8965 

47732 - STATISTICS CHIOGNA MONICA S 30       1.090,80 €  
 

CLABE  
8965 

48142 - BUSINESS STRATEGY BOARI CRISTINA S 30       1.090,80 €  
 

CLABE 
 8965 

25751 - INTERNATIONAL 
ECONOMICS 

PRAROLO 
GIOVANNI 

S 30       1.090,80 €  
 

                                                                                                                                                                                 
Se il servizio si è concluso entro l'anno 2012, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia corrisponde a 66 anni sia per le donne sia per gli 
uomini; qualora il dipendente abbia maturato il diritto al pensionamento in base alle regole vigenti prima del 1 gennaio 2012, si confermano i requisiti 
indicati nel punto precedente; 
Se il servizio si è concluso tra il 2013 ed il 2015, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia corrisponde a 66 anni e 3 mesi sia per le donne 
sia per gli uomini; qualora il dipendente abbia maturato il diritto al pensionamento in base alle regole vigenti prima dell’1 gennaio 2013, si 
confermano i requisiti indicati nei punti precedenti. 
Se il servizio si è concluso tra il 2016 e il 2018, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia corrisponde a 66 anni e 7 mesi sia per le donne 
sia per gli uomini; qualora il dipendente abbia maturato il diritto al pensionamento in base alle regole vigenti prima dell’1 gennaio 2016, si 
confermano i requisiti indicati nei punti precedenti. 
Se il servizio si concluderà nel 2019 o 2020 il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia corrisponde a 67 anni sia per le donne sia per gli 
uomini. Qualora il dipendente abbia maturato il diritto al pensionamento in base alle regole vigenti prima dell’1 gennaio 2019, si confermano i 
requisiti indicati nei punti precedenti. 
Non è possibile attribuire alcun incarico didattico ai dipendenti, cessati dal servizio per motivi diversi dai raggiunti limiti di età (es. dimissioni 
volontarie) e titolari di pensione d'anzianità (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 25 co.1). nei 5 anni successivi alla data di cessazione. 
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CLAMDA 
ITA 0897 

90581 - CONTROLLO DIREZIONALE E 
VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE  

GIGLI SABRINA S 20          727,20 €  
 

CLAMDA 
ITA 0897 

72902 - FINANZA STRAORDINARIA E 
VALUTAZIONI AZIENDALI (C.I.)  

SANDRI SANDRO + 
MENGOLI STEFANO 

S 30       1.090,80 €  
 

CLAMDA 
IM 0897 

30376 - BUSINESS INTELLIGENCE + 
72920 - INTERNATIONAL STRATEGIC 
ACCOUNTING (C.I.) 

CAMILLO FURIO S 30       1.090,80 €  
 

CLAMDA 
IM 0897 

34537 - CORPORATE STRATEGY (C.I.) 
+ 87386 - ENTREPRENEURSHIP (C.I.) 
+ 72925 - SUSTAINABLE 
INNOVATION LAB 

FERRIANI SIMONE 
+ MASSA LORENZO 

S 30       1.090,80 €  

 

CLAMDA 
IM 0897 

82176 - BRAND MANAGEMENT (C.I.) 
+ 72926 - PROJECT MANAGEMENT 
LABORATORY 

CARUANA ALBERT S 20          727,20 €  
 

CLAMEP  
0900 

81502 - DIRITTO COMMERCIALE E 
PROCEDURA CIVILE (C.I.) - mod. 
PROCEDURA CIVILE LM 

MARZOCCHI PAOLA S 20          727,20 €  
 

CLAMEP  
0900 

37328 - GESTIONE E FINANZA (C.I.) - 
mod. STRATEGIE DI CORPORATE 

BOARI CRISTINA S 20          727,20 €  
 

CLAMFIM 
0901 

87578 - ECONOMIA DELLA BANCA 
TORLUCCIO 
GIUSEPPE 

S 20          727,20 €  
 

CLAMFIM 
0901 

87579 - FINANCIAL ECONOMETRICS RAGGI DAVIDE S 20          727,20 €  
 

CLAMFIM 
0901 

87580 - FINANZA STRAORDINARIA MENGOLI STEFANO S 20          727,20 €  
 

CLAMFIM 
0901 

37357 - DIRITTO DEGLI 
INTERMEDIARI FINANZIARI E DELLE 
SOCIETÀ QUOTATE (C.I.)  

STEFANELLI MARIA 
ALESSANDRA + 
LAMANDINI 
MARCO 

S 20          727,20 €  

 

CLAMM  
8406 

09446 - MICROECONOMIA GOZZI GIANCARLO S 20          727,20 €  
 

CLAMM  
8406 

00745 - ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE 

MORANDIN 
GABRIELE 

S 20          727,20 €  
 

CLAMM  
8406 

00221 - DIRITTO COMMERCIALE SOLDATI NICOLA S 20          727,20 €  
 

CLAMM  
8406 

02528 - ECONOMIA INDUSTRIALE MINNITI ANTONIO S 20          727,20 €  
 

CLAMM  
8406 

37304 - MODELLI ECONOMETRICI 
PASTORELLO 
SERGIO 

S 20          727,20 €  
 

CLAMM  
8406 

03558 - ANALISI DI MERCATO 
TASSINARI 
GIORGIO 

S 20          727,20 €  
 

CLEA  
8871 

73019 - BILANCIO D'IMPRESA 
PETROLATI 
PATRIZIA 

S 21          763,60 €  
 

CLEA  
8871 

09446 - MICROECONOMIA PIETRA TITO S 22          799,90 €  
 

CLEA  
8871 

00745 - ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE 

MORANDIN 
GABRIELE 

S 20          727,20 €  
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CLEA  
8871 

04722 - ECONOMIA PUBBLICA DRAGONE DAVIDE S 21          763,60 €  
 

CLEA  
8871 

08795 - MACROECONOMIA MINNITI ANTONIO S 21          763,60 €  
 

CLEA  
8871 

06436 - TECNICA PROFESSIONALE SUPINO ENRICO S 21          763,60 €  
 

CLEA  
8871 

00675 - MATEMATICA FINANZIARIA SPELTA DARIO S 20          727,20 €  
 

CLEA  
8871 

55804 - STRATEGIA D'IMPRESA ODORICI VINCENZA S 20          727,20 €  
 

GIOCA  
0902 

90557 - GENERAL MANAGEMENT 
AND THE ARTS (C.I.) - mod. 
ETNOGRAPHY OF ARTS 
ADMINISTRATION + 72986 - 
HERITAGE, HISTORY AND THE ISSUE 
OF ORGANIZING 

ZAN LUCA S 30       1.090,80 €  

 

GIOCA  
0902 

84503 - LABORATORY OF CHINESE 
CULTURE AND ARTS MANAGEMENT 
+ 32510 - LABORATORY OF 
MANAGEMENT OF PERFORMING 
ARTS + 32517 - LABORATORY OF 
MANAGEMENT OF VISUAL ART + 
18065 - FUND RAISING 

LAHAV SYLVIA S 30       1.090,80 €  

 

CLEF  
8835 

86530 - ECONOMETRICS  
PASTORELLO 
SERGIO 

S 50 1.818,00 € 
Rimando al 

punto 5 

CLEF  
8835 

84564 - ECONOMIC ANALYSIS 
SCAZZIERI 
ROBERTO 

S 20 727,20 € 
Rimando al 

punto 5 

CLEF  
8835 

75663 - ECONOMICS OF FINANCIAL 
INTERMEDIATION 

Da definire S 20 727,20 € 
Rimando al 

punto 5 

CLEF  
8835 

84560 - FINANCIAL INSTRUMENTS CAMERA GABRIELE S 20 727,20 € 
Rimando al 

punto 5 

CLEF  
8835 

84562 - GLOBALIZATION: TRADE, 
MIGRATIONS AND MULTINATIONALS 

Da definire S 20 727,20 € 
Rimando al 

punto 5 

CLEF  
8835 

84556 - INDUSTRIAL ORGANIZATION DELBONO FLAVIO S 20 727,20 € 
Rimando al 

punto 5 

CLEF  
8835 

25752 - INTERNATIONAL FINANCE 
BELLETTINI 
GIORGIO 

S 20 727,20 € 
Rimando al 

punto 5 

CLEF  
8835 

59691 - MACROECONOMICS 
BERTI CERONI 
CARLOTTA 

S 40 1.454,40 € 
Rimando al 

punto 5 

CLEF  
8835 

84561 - MARKET ANALYSIS AND 
REPORTING 

TOMASINI 
STEFANIA 

S 20 727,20 € 
Rimando al 

punto 5 

EMI  
8038 

75909 - ECONOMIA DEGLI 
INTERMEDIARI FINANZIARI 

CENNI STEFANO S 20 727,20 €  

EMI  
8038 

85683 - MACROECONOMIA  SALITURO BRUNO S 50 1.818,00 €  
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EMI  
8038 

75903 - SCIENZA DELLE FINANZE TOSO STEFANO S 20 727,20 €  

EMI  
8038 

00914 - STATISTICA RAGGI MERI S 50 1.818,00 €  

EPELM  
8420 

32917 - ECONOMETRIA AVANZATA 
C.I. - mod. MACROECONOMETRIA 

GOLINELLI 
ROBERTO 

S 24 872,64 €  

EPELM  
8420 

32423 - MACROECONOMIA 
AVANZATA 

MANASSE PAOLO S 28 1.018,08 €  

EU-HEM  
8880 

79158 - ACCOUNTING AND 
MANAGEMENT IN HEALTHCARE I.C. - 
mod. ACCOUNTING IN HEALTHCARE  

PADOVANI 
EMANUELE 

S 60 2.181,60 €  

LMEC  
8408 

90293 - ECONOMETRICS C.I. - mod. 
ECONOMETRICS 2 

MONFARDINI 
CHIARA 

S 30 1.090,80 € 
Rimando al 

punto 5 

LMEC  
8408 

90293 - ECONOMETRICS C.I. - mod. 
ECONOMETRICS 3 

CAVALIERE 
GIUSEPPE 

S 30 1.090,80 € 
Rimando al 

punto 5 

LMEC  
8408 

87458 - FINANCE C.I. - mod. ASSET 
PRICING  

CAMERA GABRIELE S 25 909,00 € 
Rimando al 

punto 5 

LMEC  
8408 

32686 - MACROECONOMICS C.I. - 
mod. MACROECONOMICS 1 

BERTI CERONI 
CARLOTTA 

S 25 909,00 € 
Rimando al 

punto 5 

EPELM 
8420 

32248 - METODI QUANTITATIVI (C.I.) 
- mod. MATEMATICA PER 
ECONOMISTI  

NARDINI FRANCO P 30 1.090,80 €  

CLAMM 
8406 

17232 - COMPORTAMENTO DEL 
CONSUMATORE  

ORSINGHER CHIARA P 20          727,20 €   

CLAMDA ITA 
0897 

90592 - MARKETING DI PRODOTTO E DI 
SERVIZI (C.I.)  

MONTAGUTI ELISA + 
ORSINGHER CHIARA 

A 25          909,00 €   

 

3. Diritti e doveri dei tutor 

I tutor didattici garantiscono lo svolgimento delle attività di supporto e assistenza alla didattica, coordinando la 

propria attività con il programma delle attività formative del corso di studio. 

 

4. Modalità e termini di presentazione delle domande 

La presentazione della domanda può essere effettuata esclusivamente tramite procedura telematica accedendo al 

seguente link: 

https://personale.unibo.it/ 

 

Scadenza del Bando: 28 ottobre 2019 ore 12  

 
La procedura telematica richiederà che vengano allegati i seguenti documenti: 

• curriculum delle attività didattiche e scientifiche  

• copia di un documento identificativo in corso di validità 
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• elenco titoli e pubblicazioni (copia delle pubblicazioni potrà essere richiesta successivamente); 

- modulo relativo ai dati anagrafici, fiscali e previdenziali scaricabile dal sito web: 

https://bandi.unibo.it/didattica/incarichi-tutorato 

 

Determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva: 

• Mancato rispetto delle modalità di invio dell’istanza di partecipazione; 

• Mancanza del requisito previsto nell’art. 1 del presente bando. 

Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di verificare l’effettivo possesso dei requisiti necessari a 

partecipare; l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento del 

colloquio (se previsto), l’esclusione dalla selezione stessa.  

 

5. Modalità di selezione e di valutazione comparativa dei titoli 

La commissione che procederà alla valutazione dei candidati è stata nominata ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di 

Ateneo n° 418 del 20 aprile 2011. 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato, 

emanato con DR n. 418/2011 del 20 aprile 2011 e successive modifiche costituiscono in ogni caso 

titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all’attività da svolgere: 

• attività didattica e di tutorato già maturata in ambito accademico, integrata, laddove possibile, dai risultati 

dei questionari degli studenti; 

• titoli acquisiti: laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca, certificazioni linguistiche. 

Possono essere considerate certificazioni di risultati professionali particolarmente significativi; 

• eventuali pubblicazioni. 

 

Per le attività di tutorato degli insegnamenti in lingua inglese e dei Corsi di laurea internazionale è richiesta la 

conoscenza della lingua inglese almeno di livello B2. In relazione alle conoscenze della 

lingua inglese il candidato deve produrre idonea certificazione linguistica (certificato prodotto da ente di 

certificazione) o titolo di studio che attesti le conoscenze linguistiche o autocertificazione della conoscenza della 

lingua inglese. 

Per le attività di tutorato relative al corso di laurea in Economics and Finance (CLEF) la Commissione si riserva di fare 

un colloquio anche con modalità via Skype.  

Per le attività relative al Corso di Laurea Magistrale in Economics (LMEC) costituiscono ulteriori titoli da valutare: 

frequenza e progressione (anno di corso) in corsi di laurea magistrale, di laurea magistrale internazionale e di 

dottorato di ricerca; laurea internazionale, master internazionale, dottorato di ricerca in lingua inglese. 
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Per l’attività di tutorato di “Econometrics” (CLEF) ulteriori titoli da valutare sono: la Conoscenza software R e Stata; 

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata dalla minore età anagrafica. 

 

6. Modalità di pubblicazione della graduatoria 

La graduatoria dei candidati idonei ha validità esclusivamente per l’anno accademico 2019/20 e verrà pubblicata sul 

sito web: https://bandi.unibo.it/didattica/incarichi-tutorato 

 

7. Obblighi a carico del vincitore 

Il candidato risultato vincitore si impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico e di 

Comportamento emanato ai sensi della Legge 240/2010 e attuativo del D.P.R. 62/2013. 

Si impegna, inoltre, a prendere accurata visione dei seguenti documenti: 

-Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e tutorato 

-Informative sul trattamento dei dati personali 

-Manuale Sicurezza e Salute 

Il candidato risultato vincitore, se assegnista di ricerca, deve, preventivamente allo svolgimento dell’attività, acquisire 

il nulla osta con le modalità previste all’art. 14 del Regolamento per gli Assegni di Ricerca. 

Il candidato risultato vincitore, se dipendente tecnico amministrativo dell’Università di Bologna con rapporto di lavoro 

a tempo pieno, o a tempo parziale superiore al 50% rispetto al tempo pieno, deve produrre – all’atto della 

presentazione della domanda di partecipazione alla selezione - il nulla osta rilasciato dall’Amministrazione ai sensi 

dell’art. 8 del Regolamento per la Disciplina degli Incarichi Extraistituzionali del Personale Dirigente, Tecnico 

Amministrativo, CEL e Lettore a Contratto dell’Ateneo. 

 

8. Norma di salvaguardia 

La stipula del contratto con il candidato vincitore è condizionata alla positiva conclusione del procedimento di 

approvazione previsto dall’art. 8 del Regolamento. 

 

9. Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 

dal GDPR UE n. 679/2016, saranno raccolti presso l’Area Sociale e trattati, anche successivamente all’eventuale 

conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

La presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte del candidato implica il consenso al 

trattamento dei dati personali affinché:  
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- Il proprio nominativo e gli esiti della selezione per titoli che lo riguardano siano pubblicati sul Portale di 

Ateneo; 

- la documentazione presentata sia oggetto di accesso agli atti da parte di altri candidati, che potranno 

utilizzarla soltanto a tutela dei propri interessi personali. 

 

 

Il responsabile del procedimento concorsuale è il Dott. Carmine Lambiase - Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna - AFORM – Responsabile Servizi Trasversali per la Programmazione didattica Settore Servizi didattici "Area 

Sociale"  

Per Informazioni rivolgersi scrivere a: didatticasociale.tutorati@unibo.it oppure contattare il nr. telefonico 051-

2098219 

 

Firmato digitalmente 
La Dirigente  

(Daniela Taccone) 
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