
  

AREA FORMAZIONE E DOTTORATO 
 

 
 
Provvedimento dirigenziale 
Repertorio n.  
Prot n.    del  
 
 
 
Oggetto: Bandi di selezione per titoli e colloquio n 5 e 6 per assegni di tutorato presso il 
Settore Servizi didattici “Area Sociale” dell’Università di Bologna per l’anno accademico 
2019/2020 – rettifica art. 4 e estensione del termine di presentazione delle domande. 
 
La Dirigente dell’Area Formazione e Dottorato  
 
Visto, tenuto conto o considerato quanto nell’elenco puntato 
 
- Legge n. 341 del 19 novembre 1990, art. 13, in relazione alle attività di tutorato; 

- 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; 

- Legge n.  170/2003, art. 1, lett. b) in relazione all’assegnazione agli studenti iscritti capaci e 
meritevoli di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 
novembre 1990, n. 341, nonché' per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero; 

- DM n. 198 del 23 ottobre 2003, art. 2 per le iniziative a sostegno degli studenti universitari; 

- 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. 

- Regolamento di Ateneo sugli assegni di tutorato ex art. 1 lettera b) L. 170/2003, emanato con D.R. 
n.869/2015 e ss.mm.; 

- 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); 

- 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; 

- delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019 “Benefici per il diritto allo studio a.a. 
2019/20”; 

- il proprio provvedimento dirigenziale prot. 0259454 del 23/10/2019, che ha indetto il bando n. 5 
per l’attribuzione di 11 assegni di tutorato PRESSO IL SETTORE SERVIZI DIDATTICI “Area 
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Sociale” DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE GIURIDICHE, e del bando n. 6 per l’attribuzione di 4 assegni di tutorato PRESSO IL 
SETTORE SERVIZI DIDATTICI “Area Sociale” DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA PER LE 
ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE provvedimenti di cui qui si intendono 
integralmente richiamate tutte le norme, i provvedimenti e le circostanze indicate; 

- l’erroneo inserimento all’art.4 – CRITERI DI SELEZIONE della frase “Non è in alcun caso prevista 
la modalità di colloquio a distanza (skype o altra piattaforma digitale). La mancata presenza fisica 
al colloquio comporta l’esclusione del candidato” non riportata negli altri bandi di selezione indetti 
dall’Area della Didattica per analoghe attività; 

- la potenziale limitazione alla presentazione della domanda di partecipazione al bando citato da 
parte di candidati temporaneamente impossibilitati a raggiungere fisicamente la sede del colloquio; 

- la conseguente necessità di definire un congruo intervallo temporale per l’eventuale presentazione 
di nuova candidature alla luce della rettifica apportata; 

QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO 
 

DISPONE 
 
 
ART. 1 – L’eliminazione della frase “Non è in alcun caso prevista la modalità di colloquio a distanza 
(skype o altra piattaforma digitale). La mancata presenza fisica al colloquio comporta l’esclusione 
del candidato”. 
 
ART. 2 – La contestuale estensione del termine di presentazione delle domande di partecipazione 
alla selezione per la copertura delle attività di tutorato PRESSO IL SETTORE SERVIZI DIDATTICI 
“Area Sociale” DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE GIURIDICHE, limitatamente ai bandi n. 5 e n. 6, alle ore 13.00 del giorno 16 novembre 
2019, ferma restando ogni altra disposizione del citato bando. 
 
 
 
 

        Firmato digitalmente  
             LA DIRIGENTE 

          (Daniela Taccone) 
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