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D.D. n. 49 del 11/06/2018 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 

INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI COLLABORAZIONE 

COORDINATA E CONTINUATIVA IN QUALITA’ DI TUTOR DI POLITICA 

ECONOMICA, PREVISTO NELL’AMBITO DEL CORSO DI LAUREA 

TRIENNALE DI SCIENZE DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E 

PRIVATA 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

 

VISTO il D.Lgs 19/09/1994, n. 626 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto di questo Ateneo, approvato con D.R. n. 2959 in data 14.06.2012, e 

s.m.i.;  

VISTA la Legge 15.05.1997 n. 127 e s.m.i.;  

VISTO il D.P.R. del 28/12/2000 n. 445;  

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs 30/06/2003 n. 196;  

VISTA la Legge 11/02/2005, n. 15; 

VISTO  il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro 

autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa approvato con D.R. 

n.1653 del 05/03/2010; 

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n.4318 del 12/11/2013; 

VISTO  il Regolamento per il tutorato didattico emanato con D.R. n. 2055 del 28 Maggio 

2015; 

VISTA la richiesta avanzata dal prof. Michele Capriati relativa all’attivazione di una 

procedura per una selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 1 

incarico di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa in qualità 

di tutor didattico in Politica economica per il corso di laurea di I livello Scienze 

della Amministrazione pubblica e privata; 

VISTO il parere della Commissione paritetica di Dipartimento del 24 luglio 2017; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche in data 25 

luglio 2017 per la copertura finanziaria del 20% del compenso previsto al tutor 

didattico;  
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VISTO il contributo straordinario così come deliberato del C.DA. del 11/01/2018 per 

l’80% del compenso previsto al tutor didattico; 

VISTA l’indagine conoscitiva  n. 3 prot. n. 641 del 16/02/2018 pubblicata in pari data sul 

sito web: di Dipartimento: https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-

lavoro/indaginiconoscitive?filtrostruttura=Dipartimento+di+Scienze+politiche e 

sul portale Uniba: https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-

lavoro/indaginiconoscitive e diretta esclusivamente al personale interno 

dell’Ateneo barese volta ad individuare specifiche competenze/professionalità; 

CONSIDERATO che l’indagine conoscitiva non ha avuto alcun riscontro nel termine previsto del 

26/02/2018; 

VISTO il bando emanato dal Direttore del Dipartimento con D.D. n. 18 del 13 marzo 

2018 per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di collaborazione 

coordinata e continuativa in qualità di tutor di Politica Economica previsto 

nell’ambito del corso di laurea triennale in Scienze della Amministrazione 

Pubblica e Privata; 

VISTO il D.D. n. 19 del 29 marzo 2018 con cui è stata nominata la Commissione di 

valutazione della suddetta selezione; 

VISTI gli atti predisposti dalla Commissione di valutazione riunitasi in data 10 aprile 

2018; 

ACCERTATA la regolarità formale della procedura 

VISTO il D.D. n. 32 del 24 aprile 2018 con cui sono stati approvati gli atti relativi alla 

selezione pubblica di cui al bando sopra richiamato; 

 ESAMINATA la graduatoria di merito di cui al citato provvedimento D.D. n. 32 del 24 aprile 

2018 in cui risulta vincitrice la dott.ssa Divella Marialuisa; 

VISTA la rinuncia presentata, in data 28 maggio 2018, dalla dott.ssa Divella Marialuisa, 

risultata unica vincitrice della suddetta selezione; 

CONSIDERATO che il Dipartimento ha necessità di sopperire alle succitate esigenze del progetto 

di tutorato didattico di Politica Economia  

 

DECRETA 

Art. 1  

CONFERIMENTO INCARICO 

E’ indetta selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa in qualità di tutor didattico che si sostanzierà in assistenza allo studio, 

preparazione agli esami ed esercitazioni, relativamente all’insegnamento riportato nella seguente 

tabella: 

 

https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/indaginiconoscitive?filtrostruttura=Dipartimento+di+Scienze+politiche
https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/indaginiconoscitive?filtrostruttura=Dipartimento+di+Scienze+politiche
https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/indaginiconoscitive
https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/indaginiconoscitive
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ART. 2 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Le prestazioni oggetto dell’incarico riguardano le seguenti attività: 

 facilitare l’apprendimento delle discipline economiche; 

 contribuire alla valutazione e fornire un feedback allo studente e al docente; 

 rappresentare per lo studente una guida. 

  

ART. 3 

CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Per la citata prestazione l’importo è stabilito in euro 1024,00 (milleventiquattro/00). 

Il compenso è in ogni caso da ritenersi omnicomprensivo lordo comprensivo anche degli oneri 

fiscali, previdenziali ed eventualmente assicurativi a carico sia del collaboratore che del 

committente. Al contratto si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale e legislativa.  

Il contraente avrà l’obbligo di presentare dichiarazione relativa al limite retributivo stabilito dall’art. 

3, comma 44 L. 24.10.2007 n. 244. 

Non è previsto alcun rimborso delle spese sostenute per la realizzazione della prestazione svolta.  

La spesa sarà imputata sul contributo straordinario per € 819,20, così come deliberato del C.A. del 

11/01/2018, e sui fondi per il miglioramento della didattica del Dipartimento per € 204,80. 

Il pagamento sarà effettuato in un’unica trance, previa presentazione di relazione sull’attività svolta 

controfirmata dal responsabile scientifico del progetto. 

Nell’ipotesi che la prestazione sia resa da un soggetto titolare di partita IVA, il corrispettivo 

contrattuale è da intendersi già comprensivo di IVA e, pertanto, l’interessato dovrà, ai sensi del 

D.P.R. 663/1972, emettere regolare fattura e consegnare una certificazione attestante la regolarità 

contributiva. 

 

 

 

 

Corsi di Laurea Insegnamento 

 

Numero 

Ore 

 L- 16  Scienze 

dell’amministraz

ione pubblica e 

privata  

 

SECS-P/02 -  Politica economica 32 
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ART. 4 

TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO 

Il trattamento economico sarà disciplinato ai sensi dell’art. 13 “Regolamento per il conferimento di 

incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 

continuativa”, citato nelle premesse e si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale, 

previdenziale e assicurativa. 

Art. 5 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per essere ammessi alla selezione occorre: 

1. Essere in possesso della Laurea Magistrale/Magistrale a ciclo unico (o Laurea conseguita 

antecedentemente al D.M. 509/99) o equipollenti; 

2. Di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca nella disciplina per cui si chiede il 

tutorato o in disciplina affine, o di essere dottorando di ricerca nella disciplina per cui si 

chiede il tutorato o in disciplina affine o Assegnista di Ricerca (con assegno in corso di 

svolgimento ovvero già concluso) nella disciplina per cui si chiede il tutorato o in disciplina 

affine; 

3. Essere disponibili allo svolgimento dell’attività per tutto il periodo previsto all’art.1 e di 

essere quindi liberi da impegni che rendano incompatibile una fattiva presenza e reperibilità 

all’interno della struttura universitaria anche presso le sedi decentrate dell’Ateneo. 

4. Non svolgere attività di tutorato, consulenza, assistenza, con strutture private che preparano 

alla carriera universitaria, ovvero dichiarare la propria disponibilità alla rinuncia allo 

svolgimento di tali attività. 

5. Non sono ammissibili alla selezione i candidati che abbiano un grado di parentela o affinità 

fino al quarto grado, compreso coniugio, con un professore appartenente al Dipartimento di 

afferenza ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo 

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione. 

 

Art. 6  

DOMANDE 

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1. il cognome, il nome, e il codice fiscale; 

2. la data e il luogo di nascita; 

3. la cittadinanza; 
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4. l’appartenenza ad una delle categorie previste dall’art. 5 del Bando; 

5. il domicilio o il recapito completo del codice di avviamento postale al quale si desidera che 

siano trasmesse le eventuali comunicazioni. Sarà utile altresì indicare un eventuale recapito 

telefonico e l’indirizzo di posta elettronica; 

6. di essere disponibili allo svolgimento dell’attività per il periodo previsto nel bando; 

7. di non svolgere attività di tutorato, consulenza, assistenza, con strutture private che preparano 

alla carriera universitaria, ovvero dichiarare la propria disponibilità alla rinuncia allo 

svolgimento di tali attività; 

8. di non avere relazioni di coniugio o un grado di parentela o di affinità fino al IV grado 

compreso con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di 

Amministrazione o con personale docente afferente alla struttura che attribuisce l’incarico. 

La firma apposta dal candidato in calce alla domanda, a norma dell’art. 39, comma 1 del D.P.R. 

2812 del 2000 n.445 non è soggetta ad autenticazione ma all’istanza dovrà essere allegata copia di 

un valido documento d’identità del sottoscrittore.  

La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte dei candidati comporta la 

inammissibilità al concorso. 

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione della residenza e del recapito da parte del candidato, o da 

mancata o tardiva comunicazione relativa alla variazione dei dati sopra indicati, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici non imputabili al Dipartimento. 

Art. 7 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  

a) AUTOCERTIFICAZIONE, ai sensi della vigente normativa, della LAUREA 

MAGISTRALE/MAGISTRALE A CICLO UNICO/LAUREA (antecedente D.M. 509/99) 

posseduta o altra LAUREA IDONEA conseguita all’estero, con l’indicazione della votazione 

finale e del Corso di Laurea; 

b) CURRICULUM VITAE, debitamente sottoscritto che non verrà restituito; 

c) FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

d) DOCUMENTI ATTESTANTI LA CONDIZIONE DI DOTTORE DI RICERCA. 

I candidati potranno, inoltre, produrre la documentazione relativa ad altri titoli ritenuti utili ai fini 

della valutazione. 
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La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/00, come modificato dall’art. 15, comma 1 della legge 12 novembre 2011 n. 183, ovvero, 

rispettivamente, nelle forme dell’autocertificazione o in copia dichiarata conforme all’originale 

mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, tali dichiarazioni 

comportano assunzione di responsabilità, in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci sono 

previste le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

La domanda di partecipazione redatta secondo le indicazioni del presente bando va indirizzata a: 

“Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche” e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 9 luglio 2018, pena esclusione. 

Sulla busta dovrà recare la scritta: 

 “Richiesta di partecipazione alla selezione per attività di tutorato didattico per l’insegnamento di 

Politica economica – Corso di laurea SAPP” e dovrà essere, pena l’esclusione: 

a) Presentata direttamente agli uffici dell’U.O. Servizi generali, logistica e supporto 

informatico del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, via Suppa, 9 – 70121 Bari – III piano, nei seguenti orari dal Lunedì al Venerdì dalle 

ore 10:00 alle ore 12:00 ed anche nei giorni di Martedì e Giovedì dalle 15:00 alle 17:00; 

b) spedita all’indirizzo di posta certificata direzione.scienzepolitiche@pec.uniba.it utilizzando 

una delle seguenti modalità: 

 tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta 

sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma 

autografa in ambiente tradizionale. I documenti informatici privi di firma digitale 

saranno considerati, in sintonia con la normativa vigente, come non sottoscritti; 

 tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della 

domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia di un documento 

d’identità del sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della 

firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in 

copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisiti tramite 

scanner. 

Art. 8 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento di 

Scienze Politiche. 

Art. 9 

GRADUATORIA 

Al termine dei lavori la Commissione formulerà la graduatoria. 

mailto:direzione.scienzepolitiche@pec.uniba.it
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In caso di parità di punteggio, ai sensi dell’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98, il candidato più 

giovane precederà il più anziano. 

La Commissione terrà conto, inoltre, dei seguenti titoli valutabili: 

a) Master universitari, Corsi universitari di specializzazione o perfezionamento che abbiano 

attinenza  con discipline analoghe a quelle richieste dal presente bando; 

b) precedenti esperienze lavorative in Università o altre pubbliche amministrazioni, aventi  ad 

oggetto attività analoghe a quelle richieste dal presente bando.  

La graduatoria finale, approvata con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Scienze 

Politiche, verrà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento.  

La pubblicazione della graduatoria presso il Dipartimento di Scienze Politiche ha valore di 

comunicazione ufficiale e di notifica nei confronti del candidato selezionato; non sarà effettuata 

alcuna comunicazione al loro domicilio. 

Art.10 

NORME FINALI 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro provvederà agli adempimenti assicurativi previsti dalle 

norme vigenti. 

ART. 11 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., il Dipartimento si impegna a rispettare il carattere 

riservato alle informazioni ed i dati forniti dal candidato che saranno trattati solo per le finalità 

connesse e strumentali alla selezione ed all’eventuale stipula del relativo contratto nonché alla 

gestione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

ART. 12 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento per la selezione di cui al presente bando è la dott.ssa Nicoletta Racanelli. (tel. 

080/5717809 e-mail nicoletta.racanelli@uniba.it ). 

Bari, 11 giugno 2018  

Il Direttore del Dipartimento 

f.to prof. Giuseppe Moro 

mailto:nicoletta.racanelli@uniba.it

