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 Oggetto: bandi di selezione per titoli e colloquio per assegni di tutorato presso il Campus di Ravenna per 

l’Anno Accademico 2020/2021 per il supporto alla didattica mista.  

Il Dirigente dell’Area di Campus di Ravenna e Rimini,  

visti i presupposti giuridici sotto elencati, dispone quanto segue:  

▪ presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Campus di Ravenna, è indetta la selezione per titoli 

e colloquio per gli assegni di tutorato per l’anno accademico 2020/2021 di cui ai bandi allegati 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 di Mercoledì 26 

Agosto 2020 esclusivamente accedendo all’applicativo “Studenti Online”.  

▪ Il costo complessivo lordo ateneo degli assegni, pari a € 59.226,23, troverà copertura su 

UA.A.CAMP.CAMPRARN.RA - CAMPUS DI RAVENNA progetto FILIERADIDATTICA VOCE COAN 

CA.EC.02.02. 

▪ La selezione sarà effettuata dalle seguenti due commissioni: 

- Prof.ssa Laura Govoni e Prof.ssa Silvia Prati; membro supplente: Prof. Luca Landi; membro e 
segretario verbalizzante Dr.ssa Miriam Pagliarani che potrà essere sostituita, in caso di necessità, 
dalla Dott.ssa Daniela Pillandri o dalla Dott.ssa Patrizia Suprani 

- Prof. Domenico Motola e Prof. Daniele Nanni; membro supplente: Prof.ssa Mirella Falconi; 

membro e segretario verbalizzante dr.ssa Patrizia Zauli, che potrà essere sostituita in caso di 

necessità, dalla Dott.ssa Patrizia Suprani.  

 
▪ I colloqui con i candidati che presenteranno domanda si terranno nei giorni Lunedì 31 agosto 2020 e Martedì 

1 Settembre 2020 in modalità telematica tramite Microsoft Teams.  

▪ I candidati che non si presenteranno al colloquio nel luogo e nel giorno ed orario indicati, quale ne sia la 

causa, saranno esclusi dalla graduatoria.  

▪ In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, costituisce titolo di preferenza la più giovane età.  

PRESUPPOSTI GIURIDICI  

▪ Legge n. 341 del 19 novembre 1990, art. 13, in relazione alle attività di tutorato;  

▪ D.P.R. 445/2000 (art t. 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;  
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▪ 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;  

▪ D.M. n. 198 del 23 ottobre 2003, art. 2, per le iniziative a sostegno degli studenti universitari;  

▪ D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 “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 D.R. n. 1203/2011 

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 26/03/2019 “Benefici per il diritto allo studio a.a. 2019/20”;  

▪ 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”;  

▪ D.D. 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 del dirigente dell’Area di Campus di Ravenna e Rimini prot. n. 143145 del 11/10/2018, relativa 

all’attivazione e denominazione delle filiere didattiche (Settori Servizi Didattici) presso l’Area di Campus di 

Ravenna e Rimini; 

▪ DD del dirigente dell’Area di Campus di Ravenna e Rimini prot. n.84877  del 15/04/2019 riorganizzazione 

dell’Area di Campus di Ravenna e Rimini – ACRR;  

▪ Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2020 che ha definito la modalità di erogazione della 

didattica mista per l’a.a. 2020/2021;  

▪ Consiglio degli Studenti del 16/06/2020 e Senato Accademico del 23/06/2020 che hanno espresso parere 

favorevole sulla proposta di linee guida per l’organizzazione e l’erogazione della didattica mista a.a. 

2020/2021;  

▪ Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/06/2020 che ha stanziato il finanziamento straordinario 

per finanziare assegni di tutorato per le esigenze della didattica in modalità mista e il supporto nell’utilizzo 

delle piattaforme e delle attrezzature multimediali d’aula;  
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▪ Comunicazione pervenuta dall’Area Formazione e Dottorato del 10/07/2020 con il riparto dell’assegnazione 

sulle filiere didattiche al fine della predisposizione dei suddetti bandi.  

▪ Comunicazione pervenuta dall’Area Formazione e Dottorato - Ufficio budget di Area  del 22/07/2020 

relativa al trasferimento della quota di 3.117,17 euro erroneamente assegnata alla Filiera di Scienze al fine 

della predisposizione dei suddetti bandi. 

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 la Responsabile del Settore Servizi Didattici di Ravenna dell’Università di 

Bologna, Dott.ssa Patrizia Suprani.  

I seguenti allegati sono parte integrante del provvedimento:  

▪ Allegato n. 1: bando di selezione per titoli e colloqui per l’attribuzione di n. 16 assegni di tutorato da 225 

ore ciascuno per il supporto in presenza e da remoto ai docenti nell’utilizzo delle piattaforme e tecnologie 

dell’Ateneo destinate alla didattica mista dei Corsi di Studio con sede a Ravenna;  

▪ Allegato n. 2: bando di selezione per titoli e colloqui per l’attribuzione di n. 3 assegni di tutorato da 225 

ore ciascuno per il supporto in presenza e da remoto ai docenti nell’utilizzo delle piattaforme e tecnologie 

dell’Ateneo destinate alla didattica mista dei Corsi di Studio con sede a Faenza.  

 

F.to Il Dirigente  

Dott. Leonardo Piano  
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