BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRATTI DI TUTORATO
IL DIRETTORE

VISTO l’art. 23 co. 2 della L. 240/2010;
VISTO il Decreto Rettorale n° 418/2011 Regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti di
insegnamento e di tutorato;
VISTE le linee di indirizzo per la programmazione didattica dell’anno accademico 2018/19;
VISTO l’art. 49 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012
n. 35;
VISTO il 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;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/12/2018 con la quale è stato deliberato il
ricorso allo strumento contrattuale per l’affidamento di attività di tutorato per il CdS di Medicina
Veterinaria.

EMANA
Il seguente bando di selezione per la copertura delle attività di tutorato di cui alle premesse per l’a.a.
2018/2019.

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.
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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 ai dipartimenti o alle strutture di riferimento dei
corsi formativi, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo.
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.
Se collocati in quiescenza, devono essere trascorsi almeno 5 anni fra il momento della cessazione e il
termine di scadenza del bando.
I contratti di tutorato sono incompatibili con gli assegni di tutorato ex DM 198/2003.
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data stabilita come termine utile per la presentazione
delle domande.

2. Oggetto del contratto

11

Se 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;
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 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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È indetta per l’A.A. 2018/19 una procedura selettiva, per titoli e per colloquio, per la copertura delle
attività di tutorato contenute nell’allegato 1, parte integrante del presente bando, del Corso di Studio in
Medicina Veterinaria afferente al Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie con sede ad Ozzano
dell’Emilia.

3. Tipo di attività richiesta
L’attività dovrà essere prestata tra il 01/04/2019 e il 31/10/2019.
Importo lordo soggetto previsto per ciascun contratto: Vedi allegato 1, parte integrante del bando.
Si precisa che la cifra è comprensiva dei soli oneri a carico del vincitore.
Date le caratteristiche delle attività e la loro contemporaneità temporale il candidato che dovesse
risultare vincitore di più attività ne dovrà scegliere una.

4. 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.
Il dettaglio delle attività relative ai diversi tirocini è riportato nell’Allegato 1.

5. 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: il giorno 18 MARZO 2019 h.12.00
La procedura telematica richiederà che vengano allegati i seguenti documenti:


curriculum delle attività didattiche e scientifiche;



copia di un documento identificativo valido;



elenco titoli e pubblicazioni (copia delle pubblicazioni potrà essere richiesta successivamente);
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modulo

relativo

ai

dati

anagrafici,

fiscali

e

previdenziali

(scaricabile

dal

sito

https://bandi.unibo.it/didattica/incarichi-tutorato?str=dimevet )
Determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:


Mancato rispetto dei termini e 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.

6. Modalità di selezione e di valutazione comparativa dei titoli
La commissione che procederà alla valutazione dei candidati è nominata ai sensi dell’art. 8 del
Regolamento di Ateneo n° 418 del 20 aprile 2011, ed è formata da: Prof.ssa Carolina Castagnetti,
Dott.ssa Maria Morini, Dott.ssa Stefania Pinna e come supplenti Prof.ssa Barbara Merlo, Prof.
Alessandro Spadari.
La Commissione potrà sentire, in ogni fase ed al fine di formulare la graduatoria, altri Docenti
dell’Università di Bologna.

La selezione dei candidati si baserà su una graduatoria derivante dalla valutazione dei titoli e del
colloquio.
Il punteggio sarà attribuito secondo i seguenti criteri:
► Titoli (massimo 40 punti)
Titoli valutabili
 attività didattica già maturata in ambito accademico, relativa agli ultimi 3 anni, integrata, laddove
possibile, dai risultati dei questionari degli studenti;
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 titoli acquisiti (laurea magistrale, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca,
certificazioni linguistiche);
 comprovata attività professionale maturata nell’ambito della specifica attività da svolgere
 eventuali pubblicazioni.
► Colloquio (massimo 60 punti)
● Criteri di valutazione
Il colloquio sarà finalizzato a valutare le capacità organizzative, le caratteristiche e le motivazioni dei
candidati in relazione alle attività da svolgere.

Il colloquio si svolgerà il giorno MARTEDI’ 19 MARZO 2019 alle ore 14.30
presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Servizi per la Didattica
Via Tolara di Sopra, 50 - Ozzano dell’Emilia (BO), 3° piano.
IL PRESENTE BANDO VALE COME CONVOCAZIONE.

I candidati che non si presenteranno al colloquio nel luogo, nel giorno ed orario indicati sono esclusi
dalla graduatoria.
Possono inoltre essere considerate certificazioni di risultati professionali particolarmente significativi.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata dalla minore età anagrafica.
Il punteggio massimo conseguibile è espresso in centesimi (100/100).
La Commissione ha stabilito che per l’idoneità del candidato il punteggio minimo da conseguire è di
punti 60/100.

7. Modalità di pubblicazione della graduatoria
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La graduatoria dei candidati idonei ha validità esclusivamente per l’anno accademico 2018/2019 verrà
pubblicata https://bandi.unibo.it/didattica/incarichi-tutorato?str=dimevet

8. Obblighi a carico del vincitore
Il candidato risultato vincitore si impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
Comportamento emanato con 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 del docente Responsabile dell’assegno 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 - prima dell’inizio dell’attività - 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.
Il candidato risultato vincitore, se iscritto a dottorato di ricerca, deve, preventivamente allo
svolgimento dell’attività, acquisire l’autorizzazione del Coordinatore, previo parere favorevole del
supervisore.
Ai vincitori sarà data comunicazione della nomina esclusivamente via e-mail.

9. Modalità di presentazione di eventuali ricorsi
I candidati che abbiano interesse possono presentare ricorso al Magnifico Rettore avverso le decisioni
delle commissioni giudicatrici entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’esito della selezione; il Rettore
decide entro i 30 giorni successivi, sentita una commissione di tre membri da lui stesso nominata per
l’esame del ricorso.
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10. 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.

11. 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, saranno raccolti presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie e trattati,
anche successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo.
Il responsabile del procedimento concorsuale è la Dott.ssa Margherita De Rogatis (Coordinatore della
Filiera Didattica di Medicina Veterinaria - Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie – DIMEVET,
Via Tolara di Sopra, 50 – 40064 Ozzano dell’Emilia –Bologna).
Per Informazioni rivolgersi a Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie – DIMEVET – Servizi per
la Didattica (e-mail: didattica.vet@unibo.it; tel.: 051 2097398).

Ozzano dell’Emilia, 28 febbraio 2019

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Giuliano Bettini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993
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Allegato 1 – Elenco delle attività di tutorato poste a bando
CdS Medicina Veterinaria - Sede Ozzano dell’Emilia

RIF.
ID

SSD

18741 VET/09

TUTORATO

CHIRURGIA DEI
PICCOLI ANIMALI

ATTIVITA’ REALE

ORE

IMPORTO

DOCENTE
RESPONSABILE

CLINICA CHIRURGICA E ORTOPEDIA
VETERINARIA (C.I.) [cod. 35649] - TIROCINIO
DI CHIRURGIA [cod. 69954] - [Modulo 1]
Clinica ortopedica degli animali domestici

50

1400

STEFANIA
PINNA

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

La competenza del Tutor prevede di dare un supporto il più efficiente possibile ai tirocinanti. Programma:
1) Preparazione dei turni dei docenti e dei tirocinanti
2) Partecipazione a periodiche riunioni con i tirocinanti per discutere delle principali problematiche riscontrate, essere di supporto e guida nella
preparazione e discussione dei casi clinici.
3) Assistenza alla didattica secondo le esigenze dei docenti nello svolgimento delle relative specialistiche
4) Assistenza alla organizzazione e alla didattica per eseguire interventi chirurgici su modelli
5) rispondere alle mail di tirocinanti che avessero richieste urgenti
18742 VET/08

PRONTO
SOCCORSO/MEDICINA
INTERNA

CLINICA E TERAPIA MEDICA VETERINARIA
(C.I.) [cod. 35650] - TIROCINIO DI MEDICINA
INTERNA [cod. 69955] - [Modulo 1] gestione
clinica dell'animale da compagnia 1

50

1400

FEDERICO
FRACASSI

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Al tutor è richiesto di organizzare la logistica dei turni dei tirocinanti, di effettuare le riunioni di apertura e di fornire un’interfaccia tra studenti e
docenti in merito a iniziative e problematiche inerenti al tirocinio di clinica medica degli animali da compagnia. Vista la tipologia dell’impegno
è’ pertanto necessario che il tutor possa garantire una pressoché costante presenza nell’Ospedale Veterinario Universitario. In caso di
impossibilità, è richiesto un periodo di presenza di almeno 30 minuti due volte la settimana.

18743 VET/10

RIPRODUZIONE
ANIMALE

FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE
ANIMALE E TECNICHE DI RIPRODUZIONE
ASSISTITA (C.I.) [cod. 69873] FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE
ANIMALE [cod. 35544] - [Modulo 2] Animali da
reddito

30

840

BARBARA
MERLO

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Al Tutor è richiesto di collaborare col titolare nell’organizzazione del tirocinio e coordinare gli studenti nella gestione dei turni, di fornire
un’interfaccia tra studente e docenti, e di svolgere funzione di sostegno all’apprendimento per gli studenti che svolgono l’attività di tirocinio di
riproduzione, con particolare riferimento all’attività clinica svolta sugli animali da compagnia.

18744 VET/04

ISPEZIONE

ISPEZIONE, CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE DEGLI ALIMENTI (C.I.)
[cod. 35534] - TIROCINIO DI ISPEZIONE,
CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEGLI
ALIMENTI 1 [cod. 79826] - [Modulo 1] Modulo
Principale

50

1400

ANDREA
SERRAINO

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Il candidato deve possedere conoscenze relative all’igiene degli alimenti, alle zoonosi trasmissibili con gli alimenti; il candidato deve essere in
possesso di conoscenze pratiche sulle analisi di laboratorio nel settore della batteriologia, con particolare riguardo alla microbiologia degli
alimenti di origine animale.
Il candidato sarà chiamato a supportare i docenti e gli studenti nell’ambito delle attività di tirocinio di Ispezione degli alimenti che comprendono
valutazioni dell’igiene delle produzioni animali (macello e caseificio), analisi microbiologiche degli alimenti, esame parassitologico
macroscopico per la valutazione dell’idoneità al consumo delle specie ittiche.
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18745 VET/05

MALATTIE TRASMISSIBILI E SANITÀ
PUBBLICA (C.I.) [cod. 69928] - TIROCINIO DI
FAUNA SELVATICA ED
PATOLOGIA AVIARE E DELLA FAUNA
ESOTICA
SELVATICA ED ESOTICA [cod. 69929] [Modulo 2] Modulo 2

50

1400

MAURO
DELOGU

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Il Tutor avrà una funzione di interfaccia tra studente e struttura formativa, di sostegno dell’apprendimento per gli studenti che svolgono l’attività
di tirocinio e di assistenza alle attività pratiche. Il Tutor dovrà essere in possesso delle conoscenze relative alle malattie infettive degli animali
selvatici, alle patologie degli animali esotici, alla determinazione delle classi d’età e di sesso dell’avifauna e mammalofauna europea, censimenti
diretti ed indiretti con riconoscimento dei segni di presenza in campo. Il Tutor dovrà svolgere attività necroscopiche assistendo gli studenti nelle
parti pratiche e dovrà effettuare delle simulazioni di cattura e contenzione degli animali selvatici mediante reti, con attività pratica di
teleanestesia in campo.
18746 AGR/18

ZOOTECNIA E
SICUREZZA
ALIMENTARE

NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE
(C.I.) [cod. 35421] - NUTRIZIONE ANIMALE
[cod. 58183] - [Modulo 1] Parte teorica

30

840

ANDREA
FORMIGONI

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Il candidato deve possedere conoscenze relative alle filiere delle produzioni animali e in particolare alle tecniche di razionamento. Il candidato
sarà chiamato a supportare i docenti e gli studenti nell’ambito delle attività di tirocinio che comprendono valutazione degli alimenti (foraggi e
mangimi) delle principali attività di stalla e di laboratorio. Il candidato sarà anche chiamato a affiancare i tirocinanti per le attività pratiche
inerenti la formulazione di razioni e mangimi per gli animali di interesse zootecnico (bovini, suini e cavalli)
18747 VET/09

LARGE ANIMALS

PATOLOGIA E CLINICA MEDICA E
CHIRURGICA DEL CAVALLO (C.I.) [cod.
35652] - PATOLOGIA, CLINICA E TERAPIA
CHIRURGICA DEL CAVALLO [cod. 35671]

50

1400

ALESSANDRO
SPADARI

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Al Tutor è richiesto di collaborare col titolare nell’organizzazione del tirocinio, di coordinare gli studenti nella gestione dei turni di attività
clinica e di attività programmate, di fornire un’interfaccia tra studenti e docenti, di svolgere funzione di supporto per la discussione dei casi
clinici e per l’apprendimento in generale, rispondere alle richieste urgenti dei tirocinanti.

18749 VET/05

MALATTIE INFETTIVE

PRATICA DI DIAGNOSTICA ANATOMOPATOLOGICA E DELLE MALATTIE
TRASMISSIBILI (C.I.) [cod. 69959] TIROCINIO DI MALATTIE TRASMISSIBILI
INFETTIVE [cod. 82709] - [Modulo 2] Malattie
infettive degli animali da compagnia

30

840

MARA
BATTILANI

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Il tutor del tirocinio di Malattie trasmissibili e condizionalità fornirà un supporto alle attività didattiche svolte mensilmente. In particolare:
si occupa dell’organizzazione logistica delle visite aziendali che, di norma, avvengono in collaborazione con l’ASL presso allevamenti
nel territorio regionale;
verifica, prima di ogni visita, che la strumentazione, le apparecchiature ed il materiale di consumo necessari siano funzionanti e presenti
nelle apposite borse da portare nelle visite
partecipa alle visite aziendali e coadiuva i docenti nell’esecuzione dei rilievi e dei campionamenti effettuati sugli animali
Si assicura che i campioni siano debitamente identificati e li invia personalmente ai rispettivi laboratori di pertinenza per l’esecuzione
delle analisi
Si cura della raccolta dei referti e li trasmette ai tirocinanti ed al docente

18750 VET/03

ANATOMIA
PATOLOGICA

PRATICA DI DIAGNOSTICA ANATOMOPATOLOGICA E DELLE MALATTIE
TRASMISSIBILI (C.I.) [cod. 69959] TIROCINIO DI ANATOMIA PATOLOGICA
[cod. 35678] - [Modulo 1] Modulo 1

50

1400

MARIA
MORINI

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Il ruolo del tutor del tirocinio di Anatomia Patologica prevede un’attività di supporto alla didattica in accordo con le esigenze dei docenti, in
particolare nell’ambito della citopatologia e della diagnostica autoptica. Il candidato deve pertanto possedere conoscenze relative al settore della
diagnostica citopatologica e della pratica autoptica.
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