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Oggetto: Bandi di selezione per titoli e colloquio per assegni di tutorato presso il Settore Servizi 

didattici “Farmacia e Scienze Motorie” dell’Università di Bologna per l’anno accademico 

2020/2021 per il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie. 

 

 

La Dirigente dell’Area Formazione e Dottorato dispone quanto segue: 

 

- presso l’Alma Mater Studiorum -Università di Bologna è indetta la selezione per titoli e colloquio 

per gli assegni di tutorato per l’anno accademico 2020/2021 di cui agli allegati 1-2-3-4-5-6-7-8-9 alla 

presente disposizione. Tali allegati contengono ogni informazione utile rispetto alle selezioni in 

oggetto. 

- La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 

02/11/2020 esclusivamente accedendo all’applicativo “studenti online”. 

La Dirigente dispone altresì la nomina delle Commissioni come indicato nei bandi allegati. 

 

PRESUPPOSTI GIURIDICI 

- 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.; 
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- 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); 

- delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2020 con cui è stata deliberata la 

ripartizione del finanziamento ministeriale tra le Filiere didattiche, in proporzione al numero di 

iscritti regolari dell’a.a. 2019/2020 ai corsi di studio di riferimento; 

- DD del Rep. n. 2367/2020 protocollo n. 83198 del 22/04/2020 del Dirigente Area Biblioteche e 

Servizi allo studio; 

 

- Decreto Rettorale n. 963/2020 prot. n. 154413 del 31/07/2020;  

- delibera del Consiglio del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie del 03/09/2020; 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le 

modalità previste dal D.Lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971. 

 

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Servizi didattici “Farmacia e Scienze 

Motorie” dell’Università di Bologna, Dott.ssa Maria Grazia Gioia. 

 

I seguenti allegati n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 sono parte integrante del provvedimento: 

• All. 1- Bando di selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 6 assegni di tutorato 

per un numero di ore pari a 100 ciascuno per le esigenze dei corsi di studio “Farmacia – 

Chimica e tecnologia farmaceutiche – Scienze farmaceutiche applicate – Biotecnologie – 

Biotecnologie molecolare e industriale – Biologia molecolare e cellulare” supportati dal 

Settore Servizi didattici “Farmacia e Scienze Motorie” dell’Università di Bologna; 

• All. 2 – Bando di selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione di n 1 assegno di tutorato 

per un numero di ore pari a 120 per le esigenze del corso di studio “Biologia della Salute – 

sede didattica di Bologna e di Imola” supportati dal Settore Servizi didattici “Farmacia e 

Scienze Motorie” dell’Università di Bologna;  

• All. 3 - Bando di selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 3 assegni di tutorato 

per un numero di ore pari a 100 ciascuno per le esigenze dei corsi di studio “Genomics – 

Bioinformatics – Pharmaceutical Biotechnology” supportati dal Settore Servizi didattici 

“Farmacia e Scienze Motorie” dell’Università di Bologna; 
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• All. 4 - Bando di selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 1 assegno di tutorato 

per un numero di ore pari a 100 per le esigenze dei corsi di studio del Dipartimento di 

Farmacia e Biotecnologie – sede didattica di Bologna per attività di sostegno personalizzato 

all’apprendimento con particolare riferimento alla materia CHIMICA; 

• All. 5 - Bando di selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 2 assegni di tutorato 

per un numero di ore pari a 100 ciascuno per le esigenze dei corsi di studio del Dipartimento 

di Farmacia e Biotecnologie – sede didattica di Bologna per attività di sostegno 

personalizzato all’apprendimento con particolare riferimento alle materie 

MATEMATICA/FISICA; 

• All. 6 - Bando di selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 1 assegno di tutorato 

per un numero di ore pari a 120 per le esigenze dei corsi di studio del Dipartimento di 

Farmacia e Biotecnologie – sede didattica di Bologna per attività di sostegno personalizzato 

all’apprendimento con particolare riferimento alle materie MATEMATICA/FISICA; 

• All. 7 - Bando di selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 1 assegno di tutorato 

per un numero di ore pari a 120 per le esigenze dei corsi di studio del Dipartimento di 

Farmacia e Biotecnologie – sede didattica di Imola per attività di sostegno personalizzato 

all’apprendimento con particolare riferimento alla materia CHIMICA; 

• All. 8 - Bando di selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 1 assegno di tutorato 

per un numero di ore pari a 100 per le esigenze dei corsi di studio del Dipartimento di 

Farmacia e Biotecnologie – sede didattica di Imola per attività di sostegno personalizzato 

all’apprendimento con particolare riferimento alle materie MATEMATICA/FISICA; 

• All. 9 - Bando di selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 1 assegno di tutorato, 

riservato a dottorandi, per un numero di ore pari a 60 per le esigenze dei corsi di studio del 

Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie – sede didattica di Bologna per attività di sostegno 

personalizzato all’apprendimento con particolare riferimento alla materia CHIMICA; 

 

 
     Firmato digitalmente 

              Per la Dirigente dell’Area Formazione e Dottorato 

firma il Coordinatore  

del Settore Servizi didattici Farmacia e Scienze Motorie 

Maria Grazia Gioia 
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