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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI DI TUTORATO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ATENEO 

EMANATO CON D.R. N. 418 DEL 20.04.2011, SUCCESSIVAMENTE 

MODIFICATO CON D.R. N. 139/2013 DELL’1.03.2013, PER L’A.A. 2017/2018. 

 

Rimini, 27.07.2018 

Rep. N. 162/2018  

Prot. N. 493/VII/16.2 del 27.07.2018 

 

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 2018/2019; 
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 7 Giugno 2018, con la quale è stato 
deliberato il ricorso allo strumento contrattuale per l’affidamento di N. 5 incarichi di 
tutorato, da effettuarsi presso il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, sotto 
la responsabilità dei Professori Claudio Stefanelli, Giovanni Matteucci, Daniela 
Baroncini, Roy Menarini e Vincenzo Tumiatti; 

EMANA 

 
Il seguente bando di selezione per la copertura dei tutorati 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 724/1994   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 

È indetta per l’A.A. 2018/2019 una procedura di valutazione comparativa per la copertura delle 
seguenti attività di tutorato:  
 

1) Tutor per supporto alla didattica nel settore scientifico-disciplinare BIO/10, 

insegnamento Biochimica presso il CdS in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, docente 
responsabile Prof. Claudio Stefanelli; il numero di ore previsto è di 60, pari a un compenso 
lordo percipiente di € 1.720,00. 
 

2) Tutor per supporto alla didattica nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/04, 

insegnamento Everyday Aesthetics presso il CdLM in Fashion Culture and Management, 
docente responsabile Giovanni Matteucci; il numero di ore previsto è di 40, pari a un 
compenso lordo percipiente di € 1.138,00.  
 

3) Tutor per supporto alla didattica nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LETT/11, 

insegnamento Writing for Fashion presso il CdLM in Fashion Culture and Management, 
docente responsabile Daniela Baroncini; il numero di ore previsto è di 60, pari a un compenso 
lordo percipiente di € 1.720,00.  
 

4) Tutor per supporto alla didattica nel settore scientifico-disciplinare L-ART/06, 

insegnamento Fashion and Film Iconography presso il CdLM in Fashion Culture and 
Management, docente responsabile Roy Menarini; il numero di ore previsto è di 60, pari a un 
compenso lordo percipiente di € 1.720,00.  



 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
C.SO D’AUGUSTO 237 - 47921 RIMINI  - ITALIA -  TEL. +39 0541 434601 - FAX +39 0541 434607 

5) Tutor per supporto alla didattica nel settore scientifico-disciplinare CHIM/08, 

insegnamento Chimica Farmaceutica e Tossicologia I presso il CdLM in Farmacia – Sede 
di Rimini, docente responsabile Vincenzo Tumiatti; il numero di ore previsto è di 60, pari a 
un compenso lordo percipiente di € 1.720,00.  
 

Si precisa che tutte le cifre sopra indicate sono comprensive dei soli oneri a carico del vincitore. 
 

3. Tipo di attività richiesta 

Durata dell’attività (annuale o semestrale): ANNUALE. 
Periodo presunto di inizio e fine attività: dal 1° Novembre 2018 al 31 Ottobre 2019. 
 

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 messo a punto dal referente 
del contratto di tutorato. 
 

5. Modalità e termini di presentazione delle domande 

La domanda per la partecipazione al concorso di cui al presente bando deve essere indirizzata al 
Direttore del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita e inviata o consegnata a:  
 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Direttore del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita 

Corso d’Augusto 237 

47921 – Rimini (RN) 

 
entro le ore 12:00 del giorno Venerdì 31 Agosto 2018.  
 
In caso di spedizione si terrà conto esclusivamente della data di arrivo della domanda e non della data 
di spedizione della stessa. Il Dipartimento non si assume alcuna responsabilità derivante da disguidi 
postali o di consegna. 
In caso di consegna diretta, la referente Maddalena de Franchis (Staff Amministrativo di 
Dipartimento), C.so d’Augusto 237, Rimini (I Piano), riceverà le domande esclusivamente nei 

seguenti giorni e orari: 
• Lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 10 alle ore 12,00 

• Martedì – giovedì dalle ore 10 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30 
 

ATTENZIONE: Si ricorda che il Dipartimento osserverà il seguente periodo di chiusura per la pausa 
estiva:  

• Da lunedì 13 a Venerdì 17 Agosto 2018 compresi. Nel periodo menzionato non potranno 
essere ricevute istanze di partecipazione.  
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In alternativa, la domanda potrà essere inviata al numero di fax 0541/434607 o via PEC (Posta 

Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: quvi.dipartimento@pec.unibo.it (ATTENZIONE: 

La casella riceve solo da PEC. E-mail inviate da indirizzi non PEC non saranno recapitate).  
 
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, non è richiesta l’autenticazione della 
sottoscrizione della domanda. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

• curriculum delle attività didattiche e scientifiche datato e firmato in originale; 

• copia di un documento identificativo valido; 

• elenco titoli e pubblicazioni datato e firmato in originale; 

• modulo relativo ai dati anagrafici, fiscali e previdenziali (scaricabile dal sito web di 
Dipartimento, sezione “Bandi”) 

• dichiarazione di possesso dei requisiti previsti per la stipula del contratto (scaricabile dal sito 
web di Dipartimento, sezione “Bandi”). 

Determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva: 

• Mancanza di firma autografa del candidato in calce alla domanda; 

• 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 
l’esclusione dalla selezione stessa.  
 

ATTENZIONE: Qualora si intenda presentare la propria candidatura per più di una posizione 

nell’ambito del medesimo bando, occorrerà presentare tante domande (complete di idonea 

documentazione) quante sono le posizioni ritenute di proprio interesse.  

 
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. 
La valutazione comparativa sarà effettuata per soli titoli1.  
Possono essere valutate certificazioni di risultati professionali particolarmente significativi. 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata dalla minore età anagrafica. 
 

7. Modalità di pubblicazione della graduatoria 

                                                 
1 Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all’attività da svolgere: 

• attività didattica già maturata in ambito accademico, integrata, laddove possibile, dai risultati dei questionari 
degli studenti; 

• titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca, certificazioni linguistiche); 
• eventuali pubblicazioni. 
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La graduatoria dei candidati idonei ha validità esclusivamente per l’anno accademico 2018/2019 e 
verrà pubblicata sul sito web di Dipartimento a conclusione della valutazione effettuata dalla 
Commissione giudicatrice.  
 

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. La liquidazione del compenso avverrà in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla 
scadenza del contratto e comunque solo dopo che lo Staff Amministrativo del Dipartimento di 
Scienze per la Qualità della Vita avrà ricevuto la dichiarazione di regolare esecuzione dell’attività 
firmata dal responsabile del contratto e presentata dal tutor.  
ATTENZIONE: Non saranno corrisposti pagamenti anticipati rispetto alla data di conclusione del 
contratto, salvo in casi di comprovata necessità.  
 

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. 
 

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. 
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11. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso il Dipartimento di Scienze 
per la Qualità della Vita per le finalità di gestione della procedura comparativa e sono trattati, anche 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. 
 
Responsabile del presente procedimento è il Dr. Alessandro Cairo, Responsabile Amministrativo-
Gestionale del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita.  
Per informazioni amministrative contattare Maddalena de Franchis (Tel. 0541/434601, E-mail: 
maddalena.defranchi3@unibo.it).  
 
 
Rimini, 27 Luglio 2018 
 

F.to Il Direttore di Dipartimento 
     Prof. Claudio Stefanelli 

 

 

 

 


