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ALLEGATO N.1 al Provvedimento Dirigenziale Rep. 212/2023 Prot. 7280 del 

12/01/2023 

 

Bando per l’attribuzione di attività di tutorato 2° semestre – A.A. 2022/23 – CdS in 

ambito medico 

 

1. Requisiti di partecipazione 

Il contratto può essere affidato a soggetti che posseggano i requisiti indicati nella scheda 

del concorso (allegato 1.1, parte integrante del bando). 

Tutti gli incarichi conferiti, compresi eventuali incarichi didattici e/o di formazione 

linguistica, non possono superare il limite massimo, cumulativamente inteso, di 480 ore 

per anno accademico fatta eccezione per la LMCU Conservazione e Restauro dei Beni 

Culturali per la quale il limite massimo è di 600 ore per anno accademico e per coloro che 

hanno altre limitazioni (assegnisti di ricerca, dottorandi, personale Tecnico Amministrativo 

dell’Università di Bologna) come di seguito specificato. 

Tutti gli incarichi conferiti ad assegnisti di ricerca, comprese le eventuali attività didattiche, 

non possono superare il limite massimo, cumulativamente inteso, di 120 ore per anno 

accademico. 

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. 

Questi ultimi non possono, di conseguenza, candidarsi per l’attribuzione di incarichi con 

un numero di ore superiore a 90. 

Il candidato 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 dello svolgimento 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.  
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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. Tale limitazione si intende abrogata se è stata 

maturata la frequenza prevista per la durata legale del corso. 

Alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di 

affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento che 

ha deliberato il ricorso allo strumento contrattuale per l’affidamento dell’insegnamento di 

cui alle premesse, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 

Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

Alle selezioni non possono partecipare coloro ai quali sia stato precedentemente risolto 

un contratto ai sensi dell’art. 14 comma 7 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti 

di Insegnamento e di Tutorato. 

Le attività previste dal presente bando sono incompatibili con gli assegni di tutorato ex DM 

198/2003. 

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. 

                                                           
1
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 è concluso o si concluderà fra il 2019 e il 2022 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. 
Qualora il dipendente abbia maturato il diritto al pensionamento in base alle regole vigenti prima dell’1 gennaio 2021, 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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Alla selezione non possono partecipare docenti/ricercatori in servizio presso Università 

Italiane. 

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data stabilita come termine utile per la 

presentazione delle domande. 

Non è possibile conferire al medesimo candidato un incarico di insegnamento/modulo 

didattico e un contratto di tutorato sulla stessa attività formativa, fatta eccezione per i corsi 

integrati qualora l’attività di tutorato sia svolta per la parte di insegnamento tenuta da altro 

docente. 

 

2. Oggetto del contratto 

È indetta per l’anno accademico 2022/23 una procedura selettiva per titoli per la copertura 

delle seguenti attività di tutorato: 

Codice 
Denominazione 

CdS 
Docente 

responsabile 
  

Denominazione a.f. 
come da piano didattico 

N. 
contratti 
richiesti 

N. ore/ 
contratto 

Importo 
lordo 

SOGGETTO 

1.A Dietistica POLI Carolina MED/49 

94215-ALIMENTAZIONE E 
NUTRIZIONE UMANA C.I. - 
45545-SCIENZE TECNICHE 
DIETETICHE APPLICATE 1 

1 40 1.200,00 € 

1.B Dietistica 
GALLINA 
TOSCHI Tullia 

AGR/15 

39135-CHIMICA DEGLI 
ALIMENTI E TECNOLOGIE 
ALIMENTARI (C.I.) - 39137-
SCIENZE MERCEOLOGICHE E 
TECNOLOGIE ALIMENTARI 

1 15 450,00 € 

1.C Igiene Dentale  
ALESSANDRI 
BONETTI Giulio 

MED/28 

39209-ODONTOIATRIA 
PEDIATRICA ED 
ORTOGNATODONZIA (C.I.) - 
39210 ORTOGNATODONZIA 
E GNATOLOGIA 

1 20 600,00 € 

1.D 
Medicina e 
Chirurgia 

AMICI Roberto BIO/09 
21103-FISIOLOGIA (C.I.) - 
08068 FISIOLOGIA 
APPLICATA - L-Z B 

2 17 510,00 € 

1.E 
Medicina e 
Chirurgia 

ABRUZZO 
Provvidenza 
Maria 

BIO/13 

21197 BIOLOGIA E GENETICA 
(C.I.) – 90171 LABORATORIO 
DI BIOLOGIA E GENETICA -L-Z 
1 

1 17 510,00 € 

1.F 
Medicina e 
Chirurgia 

GIORGIO 
Valentina 

BIO/10 
21005-BIOCHIMICA (C.I.) - 
14041 LABORATORIO di 
BIOCHIMICA - A-K 5 

1 34 1.020,00 € 
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1.G 
Medicina e 
Chirurgia 

GIORGIO 
Valentina 

BIO/10 
21005-BIOCHIMICA (C.I.) - 
14041 LABORATORIO di 
BIOCHIMICA - A-K 5 

1 17 510,00 € 

1.H 
Medicina e 
Chirurgia 

MARTELLI 
Davide 

BIO/09 
21103-FISIOLOGIA (C.I.) - 
08068 FISIOLOGIA 
APPLICATA - A-K B 

2 17 510,00 € 

1.I 
Medicina e 
Chirurgia 

TRERÉ Davide BIO/13 

21197 BIOLOGIA E GENETICA 
(C.I.) – 90171 LABORATORIO 
DI BIOLOGIA E GENETICA - L-
Z 2 

1 17 510,00 € 

1.L 
Odontoiatria e 
Protesi Dentaria 

RUGGERI 
Alessandra 

BIO/09 
34331 ANATOMIA ED 
ISTOLOGIA (C.I.) - 10083 
ANATOMIA UMANA 

1 20 600,00 € 

1.M 
Odontoiatria e 
Protesi Dentaria 

ALESSANDRI 
BONETTI Giulio 

MED/28 
34416 ORTODONZIA (C.I.) - 
34418 TIROCINIO IN 
ORTODONZIA 2 

1 24 720,00 € 

1.N 
Scienze 
Infermieristiche e 
Ostetriche 

LANARI 
Marcello 

MED/38 

94163-APPROFONDIMENTI 
APPLICATI ALLE SCIENZE 
MEDICO-CHIRURGICHE - C.I. - 
39391 PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA E 
NEONATOLOGIA  

1 5 150,00 € 

1.O 
Scienze 
Infermieristiche e 
Ostetriche 

LANARI 
Marcello 

MED/38 

94163-APPROFONDIMENTI 
APPLICATI ALLE SCIENZE 
MEDICO-CHIRURGICHE - C.I. - 
39391 PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA E 
NEONATOLOGIA  

1 4 120,00 € 

1.P 
Scienze 
Infermieristiche e 
Ostetriche 

SCALORBI 
Sandra, 
CORTINI Carla 

MED/45 

94164-BASI 
METODOLOGICHE PER 
L'EDUCAZIONE E LA 
PROMOZIONE DELLA SALUTE 
- C. - 26047 INFERMIERISTICA 
ED OSTETRICIA PREVENTIVA 
E DI COMUNITÀ 

1 12 360,00 € 

1.Q 
Scienze 
Infermieristiche e 
Ostetriche 

GAZIENEO 
Domenica 

MED/47 

91666-MANAGEMENT 
DELL'ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA ED 
OSTETRICA - (C.I.) - 58765 
FORMAZIONE PERMANENTE 
IN INFERMIERISTICA ED 
OSTETRICA - BO 

1 12 360,00 € 
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1.R 
Scienze 
Infermieristiche e 
Ostetriche 

MARTONI 
Monica 

M-
PSI/01 

94164-BASI 
METODOLOGICHE PER 
L'EDUCAZIONE E LA 
PROMOZIONE DELLA SALUTE 
- C. - 94166 PSICOLOGIA 
GENERALE E APPLICATA IN 
AMBITO SANITARIO 

1 24 720,00 € 

1.S 
Tecniche di 
Laboratorio 
Biomedico 

TRERÉ   
19751-TIROCINIO 
PROPEDEUTICO – TIROCINIO 
I 

1 70 2.100,00 € 

1.T 
Tecniche di 
Neurofisiopatologia 

PROVINI 
Federica 

MED/48 28877- LABORATORIO 1 1 20 600,00 € 

1.U 
Tecniche di 
Radiologia Medica  

RUSSO   91080-TECNICHE DI BASE 1 10 300,00 € 

1.V 
Tecniche di 
Radiologia Medica  

RUSSO   
91005 - INDAGINI 
BIOMOLECOLARI IN RM 

1 10 300,00 € 

 

Per tutte le informazioni specifiche relative alle attività è necessario fare riferimento alle 

schede riportate nell’allegato 1.1, parte integrante del bando. 

 

3. 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. 

L’attività sarà svolta in presenza nei locali che l’Ateneo metterà a disposizione del 

contrattista. Nell’eventualità del permanere dello stato di emergenza sanitaria COVID19, 

l’Ateneo potrà stabilire modalità alternative di svolgimento dell’attività di tutorato (Es.: 

tutorato a distanza, ecc.). 

 

4. 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/ 
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Scadenza del Bando: 30/01/2022 ore 13.00 

 La procedura telematica richiederà che vengano allegati i seguenti documenti: 

• curriculum delle attività didattiche e scientifiche; 

• copia di un documento identificativo in corso di validità; 

• elenco titoli e pubblicazioni (copia delle pubblicazioni potrà essere richiesta 

successivamente); 

• modulo relativo ai dati anagrafici, fiscali e previdenziali, allegato 1.2 (o allegato 

1.3 se dipendente tecnico amministrativo dell’Università di Bologna), scaricabile da 

https://bandi.unibo.it 

• eventuale elenco certificazioni di risultati professionali particolarmente significativi. 

 

Determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva: 

• Mancato rispetto 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. 

 

5. 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. 

I criteri di valutazione sono elencati nell’allegato 1.1, parte integrante del bando. 

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione 

scientifica nazionale, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero costituisce, a parità di 

merito, titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti incarichi. A parità di merito e 

di titoli la preferenza è determinata dalla minore età anagrafica.  
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6. Modalità di pubblicazione della graduatoria 

La graduatoria dei candidati idonei ha validità esclusivamente per l’anno accademico 

2022/23 e verrà pubblicata su https://bandi.unibo.it. 

 

7. Obblighi a carico del vincitore 

Il candidato risultato vincitore si impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal 

Codice Etico e di Comportamento emanato ai sensi della Legge 240/2010 e attuativo del 

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 l’autorizzazione del Consiglio della struttura su parere 

motivato del tutor e dopo aver verificato che l’attività ulteriore rispetto all’assegno di ricerca 

non pregiudichi il regolare svolgimento dell’attività, tenendo conto anche delle regole di 

rendicontazione previste dall’ente finanziatore in caso di assegni attivati nell’ambito di 

specifici progetti di ricerca competitivi (Regolamento per gli Assegni di Ricerca, art. 14 

co.3). 

Il candidato risultato vincitore, se iscritto a dottorato di ricerca, deve, preventivamente allo 

svolgimento dell’attività, acquisire l’autorizzazione del collegio dei docenti, previo parere 

favorevole del supervisore. 

 

8. Norma di salvaguardia 

La presentazione della candidatura per il presente bando comporta, da parte del 

candidato, l’accettazione di ogni clausola o condizione in esso contenute. 

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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9. 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 e dal GDPR UE n. 679/2016, saranno raccolti presso SAM – 

Settore Didattica di Ambito Medico – Ufficio Progettazione e programmazione didattica 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 Responsabile del Settore Didattica di 

ambito medico, dott.ssa Silvia Samoggia. 

Per Informazioni rivolgersi a: SAM – Settore Didattica di Ambito Medico – Ufficio 

Progettazione e programmazione didattica – Polo didattico Murri, Via Massarenti 9 – 

40138 Bologna - E-mail: sam.programmazionedidattica@unibo.it. 

 

Bologna, 12/01/2023 

Per la Dirigente dell’Area Service Area Medica 

Dott.ssa Daniela Taccone 

La Responsabile del Settore Didattica di ambito medico 

Dott.ssa Silvia Samoggia 

(P.D. rep. 30/2023) 

(documento firmato digitalmente) 
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