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 CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI PEER TUTORING – TUTORATO 

DIDATTICO 
(Rif. Bando di Tutorato - D.D. n. 75 del 21/12/2021) 
(Rif. Approvazione atti - D.D. n. 27 del 30/03/2022) 

 
TRA 

Il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - (C.F. 
80002170720) con sede in Bari, Largo Abbazia Santa Scolastica (già Via Camillo Rosalba, 53), 
rappresentata dal Direttore, Prof. Vitorocco Peragine, nato a Bari il 04/05/1970, domiciliato per tale 
carica presso la stessa Università e il Dott. Antonio Di Bari, nato ad Andria (BT), il 05/06/1995 ed ivi 
residente in Via Dante Di Nanni, n. 31, Cod. Fis.: DBRNTN95H05A285I, 

le Parti stipulano e convengono quanto segue: 

Art. 1 - Il Dott. Antonio Di Bari, si impegna a prestare servizio presso il Dipartimento di Economia e 
Finanza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, svolgendo attività di Peer Turoring – Tutorato 
Didattico (attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero) per gli insegnamenti afferenti al 
macrosettore disciplinare in ambito statistico e statistico applicato. L’attività sarà svolta in affiancamento 
al docente di riferimento dell’insegnamento scelto del macrosettore disciplinare pertinente, il quale 
definirà i contenuti dell’attività didattica da erogarsi e del materiale didattico a supporto che sarà erogato 
anche in forma e-learning, e reso disponibile anche per gli anni successivi. 
L’attività di tutorato didattico non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato. 
L’attività avrà inizio dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto e dovrà essere 
completata entro il 31 dicembre 2022. 
L'attività di tutorato prevede un impegno di complessive 250 ore, per gli orari di svolgimento dell’attività, 
si terrà conto della programmazione formulata dal Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro. 
In caso di incapacità o inadempienza nello svolgere le attività di cui al presente contratto, il tutor, su 
proposta del responsabile della Struttura, potrà essere dichiarato decaduto dall’incarico, fatta salva 
l’attività già espletata e certificata. 
Il tutor è tenuto a redigere la relazione sull’attività svolta e a compilare il registro delle presenze 
controfirmato dal Responsabile della Struttura di afferenza del Dipartimento di Economia e Finanza 
dell’Università degli Studi di Bari. 

Art. 2 - Il Dott. Antonio Di Bari, si impegna, per tutto il periodo previsto, allo svolgimento delle suddette 
attività e dichiara di non incorrere in incompatibilità che possano impedire una fattiva presenza e 
reperibilità all’interno della struttura di afferenza. 
Si impegna, altresì, a comunicare al Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro eventuali variazioni del suo status, che possano influire sul rapporto instauratosi col 
presente contratto. In caso di rinuncia in itinere, il tutor è tenuto a comunicarlo per iscritto, con almeno 
dieci giorni di anticipo, al responsabile della Struttura. 
L’assegno è incompatibile con attività di tutorato in corso di svolgimento presso strutture private di 
preparazione ai corsi di studio universitari, con le attività di didattica integrativa di preparazione ai corsi 
di studio universitari e con le attività di didattica integrativa, propedeutica e di recupero in corso di 
svolgimento presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
Tutti i dati e le informazioni di cui il tutor entrerà in possesso nello svolgimento delle attività, dovranno 
essere considerati riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli per i quali è 
attribuito l’assegno. 
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 Art. 3 - Sarà erogato un compenso di € 2.500,00, a lordo delle ritenute a carico del tutor. Detto compenso 

verrà corrisposto in un’unica soluzione, ad ultimazione della prestazione, previa consegna della relativa 
documentazione, di cui all’art. 1), alla U.O. Didattica e Servizi agli Studenti del Dipartimento di 
Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Art. 4 - Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia a quanto disposto nel D.D. n. 75 
del 21/12/2021 di indizione della selezione. 

Il presente contratto per l'affidamento di attività di tutorato, si risolve in caso di violazione degli obblighi 
di condotta previsti nel Regolamento recante il “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici”, 
emanato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché nel “Codice di Comportamento dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro”, emanato con Decreto Rettorale n. 2908 del 09/09/2021, rispettivamente presenti sul 
sito dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ai seguenti link: 

https://www.uniba.it/ateneo/garante-comportamenti/codici-di-comportamento/archivio/codice-di-
comportamento-dei-dipendenti-pubblici-d.p.r.-n.-62-2013/view 

https://www.uniba.it/ateneo/garante-comportamenti/codici-di-comportamento/codice-comportamento-
uniba-dr2908-2021/view, 

che il tutor dichiara di conoscere e pienamente accettare. 

Il tutor prende atto che, sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, è pubblicato il 
“Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023” all’indirizzo: 

https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-corruzione/ptpc-2021-
2023. 

Art. 5 - Trattamento dei dati - Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro s’impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni 
fomite dal collaboratore; tutti i dati conferiti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla 
gestione della collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. La presente informativa, è destinata a 
coloro che presentano istanza di partecipazione a concorsi e selezioni a vario titolo banditi dalle strutture 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Il Titolare del Trattamento, al quale l’interessato potrà 
rivolgersi per far valere i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 e dalla normativa 
nazionale vigente, è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Piazza Umberto I, 1 – 70121 
Bari - C.F. 80002170720 - P.I. 01086760723 - e-mail urp@uniba.it, Pec: universitabari@pec.it. 
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti scrivendo al Responsabile della Struttura ovvero al 
Responsabile del Procedimento individuato nel bando. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Bari, 13/04/2022 

Firmato  Firmato 

Prof. Vitorocco Peragine Dott. Antonio Di Bari 

 


