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BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N.1 CONTRATTO DI TUTORATO 
VICEPRESIDENZA DI MEDICINA VETERINARIA DELLA SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA 

A.A. 2018-19 

SCADENZA BANDO 18 OTTOBRE 2018 ORE 12 
 

IL PRESIDENTE 
VISTO l’art.23 c.2 della L.204/10; 

VISTO il Decreto Rettorale n° 418/2011 “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e tutorato”  

VISTE le linee di indirizzo per la programmazione didattica dell’anno accademico 2018/2019; 

VISTO l’art. n. 49 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;  

VISTO il D.M. 8 febbraio 2013 contenente 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 richiesta della Coordinatrice di Corso di Studio di Sicurezza e Qualità delle Produzioni Animali; 

RITENUTO di ricorrere allo strumento contrattuale per l’affidamento di attività di tutorato disciplinate dall’art.10 del 

Regolamento di Ateneo per la disciplina dei professori a contratto svolte sotto la responsabilità dei Coordinatori di Corso di Studio. 

VISTA l’assicurazione avuta per le vie brevi da parte del Vice Direttore del DIMEVET che il Dipartimento si assumerà l’onere 

economico del contratto; 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere, al fine di rendere coincidente l’attività di tutorato con l’inizio della maggiore attività degli 

insegnamenti nel Settore; 

EMANA 

Il seguente bando di selezione per la copertura di 1 tutorati per l’A.A. 2018/2019 

 

1. Requisiti di partecipazione 

Il contratto può essere affidato a soggetti che abbiano conseguito la laurea magistrale o equipollente. 

Per la partecipazione delle categorie: assegnisti, dottorandi di ricerca si rimanda al Regolamento per la disciplina dei contratti di 

insegnamento e di tutorato di cui alla pagina http://www.normateneo.unibo.it/contratti_insegnamento_e_tutorato.html . 

L’eventuale attribuzione dell’incarico a personale tecnico amministrativo dell’Università di Bologna è subordinata alla concessione 

della deroga da parte degli organi competenti. 

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. 

Prot. n. 0000756 del 28/09/2018 - [UOR: 1146 - Classif. VII/1]
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Gli ex dipendenti dell’Alma Mater Studiorum possono partecipare alla selezione solo se cessati dopo aver maturato i requisiti previsti 

dall’art. 10 co. 1 del d. lgs 165/19971 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. 

Le attività previste dal presente bando sono incompatibili con gli assegni di tutorato ex DM 198/2003. 

 

2. Oggetto del contratto 

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

all’insegnamento: 

INSEGNAMENTO CICLO ORE CDS SEDE IMPORTO  

ATTIVITÀ di ALLINEAMENTO SETTORE AGR/17 2 30 SICUREZZA E QUALITA' DELLE PRODUZIONI ANIMALI OZZANO  €  840  

 

3. Tipo di attività richiesta 

Durata dell’attività: semestrale 

Importo previsto: 28 €/h lordo soggetto. 

Si precisa che la cifra è comprensiva dei soli oneri a carico del vincitore. 

L’attività prevista si svolgerà secondo un calendario concordato con la Prof.ssa Roberta Davoli e consisterà nello svolgere una attività 

di allineamento delle conoscenze degli studenti pari a 20 ore e nella scrittura di una dispensa utile per gli studenti.  

 

4. Diritti e doveri dei tutor 

Nell’ambito della programmazione didattica definita dagli organi competenti, i tutor svolgono le attività didattiche previste dal corso 

di studio istituito nell’ambito dei settori scientifico disciplinari o in settori affini in stretto coordinamento con i Docenti responsabili 

dei Corsi. 

 

5. Modalità e termini di presentazione delle domande 

La domanda per la partecipazione al concorso di cui al presente bando deve essere indirizzata al Vicepresidente della Scuola di 

Agraria e Medicina Veterinaria ed inviata all’indirizzo email: agrariaveterinaria.vpoz.segreteria@unibo.it  

 

La domanda deve pervenire alla Vicepresidenza entro le ore 12 del giorno ___18___ ottobre 2018.  

 

Ai sensi dell’art. 39 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della domanda.  

 

 

Alla domanda (allegata a questo bando) deve essere allegata la seguente documentazione: 

                                                
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 a 65 per gli uomini. Se il servizio si è 
concluso entro l’anno 2012 (att.ne: dal 2013 sono 66 anni e 3 mesi), il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia corrisponde a 66 anni sia per le donne sia per gli 






