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Oggetto: Bandi di selezione per titoli e colloquio per assegni di tutorato presso il Settore 
Servizi didattici “Ingegneria e Architettura” dell’Università di Bologna per l’anno 
accademico 2018/2019 – riapertura termini. 
 
 
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.; 

- 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”; 

- delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2018 “assegni di tutorato - nuovi criteri di 
riparto del fondo ministeriale - modifiche al regolamento”; 

- 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; 
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- 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 della dirigente dell’Area della didattica. n. Rep. N. 6635/18 - Prot. 168387 del 19/11/2018 – 
Allegato 12, relativa alla selezione per titoli e colloquio per gli assegni di tutorato presso il Settore 
Servizi didattici “Ingegneria e Architettura” dell’Università di Bologna per l’anno accademico 
2018/2019; 

- il verbale della Commissione giudicatrice del 07/01/2019, di cui all’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, relativo alle valutazioni delle candidature del bando di cui al punto 
precedente; 

constatato che nessun candidato è risultato idoneo e ritenuto opportuno riaprire i termini per la 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso; 

QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO 
 

DISPONE 
 
ART. 1 – La riapertura dei termini di scadenza del bando di concorso per selezione per titoli e 
colloquio per assegni di tutorato presso il Settore Servizi didattici “Ingegneria e Architettura” 
dell’Università di Bologna per l’anno accademico 2018/2019, con nuova data al 04/02/2019. 
 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata entro le ore 12.00  del 
giorno 15/02/2019 esclusivamente accedendo all’applicativo “studenti online”. 

 
 
 
 

        Firmato digitalmente  
             LA DIRIGENTE 

          (Daniela Taccone) 
 


