Decreto Rettorale n. 2113
IL RETTORE
VISTO

lo stanziamento per l’esercizio finanziario 2018, ex art. 2, D.M. n.
976 del 29.12.2014 - “Tutorato e Attività Didattiche Integrative,
Propedeutiche e di Recupero”, assegnato dal MIUR per l’importo di €
144.383,00;

VISTA

la nota prot. n. 22228-V/1 del 14/03/2019, con la quale la
Direzione Risorse Finanziarie – Sezione Contabilità e Bilancio, ha
indicato una disponibilità residua, relativa ad assegni per le suddette
attività precedentemente non spesi, per l’anno 2017/2018, pari ad
euro 33.000,00 che a norma dell’art. 1 del Bando in approvazione
possono essere utilizzati per l’incremento del numero di assegni
dell’attuale Bando;

PRESO ATTO

della ripartizione degli assegni per le attività di tutorato e del peso
percentuale da attribuire ad essi approvati all’unanimità nella seduta del
CAOT del 14.02.2019;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 28/03/2019, con la quale si
approva l’emanazione del Bando di Tutorato a.a. 2018/2019;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/03/2018, con la
quale si approva l’emanazione del Bando di Tutorato a.a. 2018/19 previa
modifica della tabella di ripartizione, relativamente a n. 6 assegni
attribuiti al Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture
comparte (LELIA), per l’a.a. 2018/2019, con l’aggiunta della LM-89 tra i
titoli d’accesso a tutor informativo.
DECRETA
Art. 1
Indizione e requisiti

E’ indetta una selezione, per titoli, per l’assegnazione di complessivi 71 assegni per l’incentivazione
delle attività di tutorato, ripartiti tra Dipartimenti, sedi e tipologie di attività come nella tabella di
seguito riportata:
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli Studenti
U.O. Orientamento allo Studio e Tutorato

Oggetto: Decreto bando di tutorato – A.A. 2018/2019
1

Dipartimento/
Scuola

RIP
AR.

Sede Di Servizio

TIPOLOGIA
ATTIVITA'

TITOLO DI
ACCESSO

Biologia

1

Dipartimento di
Biologia -Campus
Universitario
Ernesto
Quagliariello Via E. Orabona n.
4 70124 - Bari

Tutorato
didattico
integrativo e di
recupero in
chimica

Iscrizione al
corso di
Dottorato

1

Dipartimento di
Biologia Campus
Universitario
Ernesto
Quagliariello Via E. Orabona n.
4
70124 - Bari
Dipartimento di
Biologia Campus
Universitario
Ernesto
Quagliariello Via E. Orabona n.
4
70124 - Bari

Tutorato
didattico
integrativo e di
recupero in
matematica

Iscrizione
Laurea
Magistrale

Laurea Magistrale in
Matematica (LM40)

Tutorato
didattico
integrativo e di
recupero in
biochimica

Iscrizione al
corso di
Dottorato

Dottorato in Genomica e
proteomica funzionale e
applicata

Dipartimento di
Bioscienze,
Biotecnologie e
Biofarmaceutica
Segreteria
Didattica
Via G. Fanelli n.
204
Bari

Tutorato
informativo

Iscrizione laurea
magistrale

Biotecnologie Mediche e
Medicina Molecolare;
Biotecnologie Industriali ed
Ambientali;
Scienze della Nutrizione per
la Salute Umana
Biotecnologie per la Qualità
e la Sicurezza
dell’Alimentazione;
Scienze Biosanitarie;
Biologia Cellulare e
Molecolare.

1

Bioscienze,
Biotecnologie e
Biofarmaceutica
(Dbbb)

2

DENOMINAZIONE CORSO DI
STUDIO O SCUOLA DI
DOTTORATO DI ACCESSO
Dottorato in Scienze
Chimiche e Molecolari
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Chimica

2

Dipartimento di
Chimica
Campus Bari

Tutorato
didattico
integrativo e di
supporto

Laurea
magistrale in
Chimica

Economia E
Finanza (Ex
Scienze
Economiche E
Metodi
Matematici)
Economia,
Management e
Diritto
dell’Impresa

3

Dipartimento
di Economia e
Finanza
Bari

Tutorato
informativo

Lauree
magistrali

4

Bari

Tutorato
informativo

Iscritti alle
lauree
magistrali del
Dipartimento

Farmacia-Scienze
Del Farmaco

2

Bari

Attività
didattiche
integrative,
propedeutiche e
di recupero

Possesso Laurea
magistrale a
ciclo unico in
Chimica e
Tecnologia
Farmaceutiche
o in Farmacia
ed Iscrizione al
Dottorato di
Ricerca
Possesso Laurea
magistrale a
ciclo unico in
Chimica e
Tecnologia

2

Bari

Attività
didattiche
integrative,
propedeutiche e
di recupero

Iscrizione al corso di
dottorato in Scienze
Chimiche e Molecolari o al
corso di dottorato in Scienza
del Suolo e degli Alimenti,
curriculum Microbiologia,
tecnologia, sanità e chimica
degli alimenti
Economia, Finanza e
Impresa;
Economia e Strategie per i
Mercati Internazionali;
Statistica e Metodi per
l’Economia e la Finanza
Laurea Magistrale in
Economia e Management Consulenza professionale per
le Aziende - Economia degli
intermediari e dei mercati
finanziari - Marketing Progettazione e
management dei sistemi
turistici e culturali

Dottorato in Scienze
Biomolecolari, farmaceutiche
e mediche: indirizzo "Scienze
e Tecnologie del farmaco e
delle sostanze
biologicamente attive"

Dottorato in Scienze
Chimiche e Molecolari:
indirizzi: "Processi chimici
avanzati " e “Chimica di
sistemi biologici”
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Giurisprudenza

3

Bari

2

Bari

Attività
didattiche
integrative,
propedeutiche e
di recupero
Tutorato
informativo

Farmaceutiche
o in Farmacia
ed Iscrizione al
Dottorato di
Ricerca
Dottorato di
ricerca

Iscrizione laurea
magistrale a
ciclo unico

Dottorato in Principi giuridici
ed istituzioni fra mercati
globali e diritti fondamentali

Laurea Magistrale in
Giurisprudenza
Laurea Magistrale in
Giurisprudenza (già
Giurisprudenza d’Impresa)

Informatica

Interateneo Di
Fisica

Dipartimento
Jonico In “Sistemi
Giuridici ed
Economici del
Mediterraneo:

3

Bari

Attività
didattiche
integrative,
propedeutiche e
di recupero
Attività
didattiche
integrative,
propedeutiche e
di recupero

Iscrizione laurea
magistrale;
iscrizione
dottorato di
ricerca
Iscrizione laurea
magistrale;
iscrizione
dottorato di
ricerca

LM Matematica;
Dottorato di ricerca in
Informatica e Matematica

1

Taranto

1

Bari

Tutorato
informativo

Iscrizione alla
laurea
magistrale

Fisica

1

Bari

Tutorato
didattico
integrativo e di
recupero

Iscrizione alla
laurea
magistrale

Matematica

1

Sede di
Economia - Via
Lago Maggiore Taranto

Tutorato
informativo

Studente Laurea
Magistrale

Strategia d'Impresa e
Management

LM Matematica;
Dottorato di ricerca in
Informatica e Matematica
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Società,
Ambiente,
Culture”

Lettere Lingue
Arti, Italianistica
e Culture
Comparate

Sede di
Economia - Via
Lago Maggiore Taranto

Tutorato
didattico
integrativo e di
recupero

1

Sede di
Giurisprudenza Via Duomo, 259
- Taranto

Tutorato
informativo

1

Sede di
Giurisprudenza Via Duomo, 259
- Taranto

1

4

Bari Bari – Via
Garruba, 6
oppure

Tutorato
didattico
integrativo e di
recupero
Tutorato
didattico
integrativo e di
recupero

Laurea
Magistrale
Dottorando
Studente Laurea
Magistrale a
ciclo unico
Laurea
Magistrale a
ciclo unico
Dottorando
Iscrizione al
Dottorato di
ricerca

Palazzo Ateneo,
Via Crisanzio

Dottorato in Diritti,
Economie e Culture del
Mediterraneo

Giurisprudenza

Dottorato in Diritti,
Economie e Culture del
Mediterraneo
Dottorato in Lettere, Lingue
e Arti (XXXIV e XXXIII ciclo);
Dottorato in Letterature,
Lingue e Filologie Moderne
(XXXII ciclo);

oppure

Iscrizione alla
Laurea
Magistrale

2

Bari – Via
Garruba, 6

Tutorato
informativo

Iscrizione alla
Laurea
Magistrale

Tutorato
Didattica
integrativa e di
recupero

Laurea in
Matematica
(triennale)

oppure
Palazzo Ateneo,
Via Crisanzio

Matematica

2

Bari

Filologia moderna (LM 14);
Scienze dello spettacolo (LM
65);
Lingue e letterature
moderne (LM 37);
Traduzione specialistica (LM
94).

Filologia moderna (LM 14);
Scienze dello spettacolo (LM
65);
Lingue e letterature
moderne (LM 37);
Storia dell’Arte (LM 89)
Traduzione specialistica (LM
94).
Iscritti alla Laurea Magistrale
in Matematica
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Medicina
Veterinaria

Scienze AgroAmbientali e
Territoriali
(DISAAT)

1

Valenzano
(BA)

2

Valenzano
(BA)

2

Scienze del
1
Suolo, della
Pianta e degli
Alimenti (DISSPA)

1

Tutorato
informativo

Studente del
Corso di
laurea
magistrale in
Medicina
veterinaria
Laurea
magistrale in
Medicina
veterinaria
ed iscrizione al
dottorato di
ricerca
Iscrizione Corso

Tutorato per
attività
didattiche
integrative,
propedeutiche e
di
recupero
Campus
Tutorato
Universitario
(informativo/Era
di Laurea
via Amendola smus)
165/a - 70126
Magistrale
Bari

Corso di laurea
magistrale a ciclo
unico in Medicina
veterinaria

Scuola di dottorato
in Sanità animale e
zoonosi

LM69 Medicina delle Piante;
LM73-LM69 Scienze
Agroambientali e Territoriali;
LM70 Scienze e Tecnologie
Alimentari;
LM7 Biotecnologie per la
Qualità e la Sicurezza
dell'Alimentazione

Campus
Tutorato
Universitario
(Informativo/Er
via Amendola asmus)
165/a - 70126
Bari

Iscrizione Corso LM69 Medicina delle Piante;
LM73-LM69 Scienze
di Laurea
Agroambientali e Territoriali;
Magistrale
LM70 Scienze e Tecnologie
Alimentari;
LM7 Biotecnologie per la
Qualità e la Sicurezza
dell'Alimentazione

Campus
Universitario
via Amendola
165/a - 70126
Bari

Possesso
Laurea
Magistrale
Scienze
Chimiche o
Chimica
Tecnologie
farmaceutica
iscrizione
Dottorato
ricerca

Didattica
integrativa/ di
supporto
per
Chimica
(ove
non vi fosse
disponibilità di
dottorandi
si
opterà per una
ulteriore risorsa
come
tutor
informativo)

di
Corso di Dottorato in Scienze
in chimiche e molecolari
in
e
e
al
di
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Scienza della
Formazione,
Psicologia e
Comunicazione

2

Tutorato
informativo

1

Dipartimento di
scienze della
formazione,
psicologia,
comunicazione
palazzo Chiaia
Napolitano
via Crisanzio 42
Bari
Dipartimento di
scienze della
formazione,
psicologia,
comunicazione
palazzo Chiaia
Napolitano
via Crisanzio 42
Bari
Bari

1

Bari

1

Dipartimento di Didattica
Scienze Politiche integrativa per
- Bari
discipline
economiche

3

Scienze della
Terra e
Geoambientali

Scienze Politiche

Iscrizione LM

LM Scienze della
comunicazione pubblica,
sociale, d’impresa, LM
Scienze della formazione
primaria, LM Psicologia
clinica, LM Formazione e
gestione delle risorse umane,
LM Scienze pedagogiche

Attività didattica Iscrizione
integrativa e
dottorato di
propedeutica di ricerca
recupero

Scienze delle relazioni
umane (tutti gli indirizzi)

Attività
didattiche
integrative,
propedeutiche e
di recupero

Corso di laurea
magistrale in
scienze
geologiche e
geofisiche

Attività
didattiche
integrative,
propedeutiche e
di recupero

Corso di laurea
magistrale in
matematica

Corso di laurea triennale in
scienze geologiche e
magistrale in scienze
geologiche e geofisiche.
Corso di laurea a ciclo unico
in conservazione e restauro
dei beni culturali.
Corso di laurea triennale in
scienze geologiche e
magistrale in scienze
geologiche e geofisiche.
Corso di laurea a ciclo unico
in conservazione e restauro
dei beni culturali.
Scuola di Dottorato:
Economia e Management Lauree Magistrali: Economia
e Management (LM-77),
Economia e Commercio (LM56), Economia e Strategie
per i Mercati Internazionali
(LM-56), Scienze delle
Amministrazioni (LM-63),
Progettazione delle Politiche
di Inclusione Sociale (LM-87)

Iscrizione a
laurea
magistrale e
dottorato di
ricerca
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Scuola di
Medicina

Studi Umanistici

1

Dipartimento di Didattica
Scienze Politiche integrativa per
- Bari
discipline di
diritto
dell'unione
europea e
diritto
internazionale

Iscrizione a
laurea
magistrale e
dottorato di
ricerca

scuola di dottorato:
Principi giuridici ed istituzioni
fra mercati globali e diritti
fondamentali - laurea
magistrale : relazioni
internazionali (LM 52)

1

Dipartimento di Didattica
Scienze Politiche integrativa per
- Bari
discipline
statisticodemografiche

Iscrizione a
laurea
magistrale

laurea magistrale:
Statistica e metodi per
l'economia e la finanza
(lm83), scienze delle
amministrazioni (LM-63)

1

Dipartimento di Didattica
Scienze Politiche integrativa per
- Bari
discipline di
lingua francese

Iscrizione a
laurea
magistrale e
dottorato di
ricerca

4

Presidenza
–
Sportello
Tutorato
Orientamento,
informativo
Tutorato e Job
Placement

3

Ufficio
Delegato
Erasmus+

del Tutorato
Informativo

1

Palazzo Ateneo

DidatticoIntegrativo

dottorato di ricerca in:
Lettere, lingue e arti,
letterature, lingue e filologie
moderne,
scuola di dottorato in "arti,
letterature e lingue italiana
ed europee - lauree
magistrali: relazioni
internazionali (LM-52),
scienze delle amministrazioni
(LM-63), traduzione
specialistica (LM-94), lingue
e letterature moderne (LM37)
Laurea
Studenti iscritti ordinamenti
Magistrale
a didattici NOD e NOD bis
ciclo unico in
Medicina
e
Chirurgia
Laurea
Studenti iscritti ordinamenti
Magistrale
a didattici NOD e NOD bis
ciclo unico in
Medicina
e
Chirurgia
Iscrizione
LM 2 (Archeologia);
Laurea
LM15 (Filologia, Letterature,
magistrale o
Storia dell’Antichità); o
iscrizione al
Dottorato in Studi umanistici
Dottorato di
(curr. Filologia e letteratura
Ricerca
dell’Antichità; Storia e
Archeologia del mondo
antico)
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1

Palazzo Ateneo

DidatticoIntegrativo

1

Palazzo Ateneo

DidatticoIntegrativo

Direzione Offerta
Formativa e
Servizi agli
Studenti
U.O.
Orientamento

1

Palazzo Ateno
Bari

Tutorato
informativo

Direzione Ricerca
Terza Missione e
Internazionalizza
zione U.O.
Sezione
Internazionalizza
zione

1

Centro
Polifunzionale
Bari

Tutorato
informativo

Iscrizione
LM 84/LM5 (Scienze storiche
Laurea
e della documentazione
magistrale o
storica) o
iscrizione al
Dottorato in Studi Umanistici
Dottorato di
(curr. Storia dal medioevo
Ricerca
all’età contemporanea)
Iscrizione
LM 78 (Scienze filosofiche) o
Laurea
Dottorato in Studi Umanistici
magistrale
o (curr. Filosofia e Storia della
iscrizione
al filosofia; Storia della Scienza)
Dottorato
di
Ricerca
Iscrizione alla
Scienze della comunicazione
laurea
pubblica, sociale e
magistrale
d’impresa;
LM Formazione e gestione
delle risorse umane;
LM Scienze pedagogiche
Iscrizione alla
laurea
magistrale

Lingue e letterature
moderne;
traduzione specialistica

Nell’ottica del miglioramento dei servizi offerti dall’Università, è fatta salva la possibilità di
incrementare, anche in itinere, il numero di assegni, di cui sopra, in caso di avanzo di assegni
del/dei Bandi del/degli anni precedenti.
Sono ammessi a partecipare alla selezione gli studenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
iscritti regolarmente, per l’a.a. 2018/2019, ai Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Laurea
Magistrale a ciclo unico e ai Corsi di Dottorato di Ricerca .
I candidati iscritti alle sole Lauree Magistrali a ciclo unico devono essere regolarmente iscritti
nell’anno accademico 2018/2019, al IV anno, o successivi anni, del relativo Corso di Laurea.
I candidati iscritti ai Dottorati di Ricerca possono presentare domanda anche presso Dipartimenti
diversi rispetto a quello dove hanno conseguito il titolo di Laurea, e avranno priorità di svolgimento
di tutorato in caso di indicazione, da parte dei Dipartimenti/Scuole, di titoli di accesso misti relativi
alle sole attività di tutorato di didattica integrativa e di recupero.
Lo status di studente è requisito per l'ammissione alla selezione e per la fruizione dell’assegno e
dovrà permanere per tutto il periodo di svolgimento del rapporto contrattuale.
Fatti salvi “gli iscritti ai percorsi formativi denominati PF24, già nostri studenti, che possono
sostenere altre attività formative-didattiche o qualsiasi altra forma di collaborazione finalizzata alla
piena fruizione del diritto allo studio, alle quali abbiano avuto accesso da studenti” (Delibera del SA
del 17/04/2018)
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Art. 2
Esclusioni
Non possono partecipare alla selezione,
 gli studenti fuori corso da oltre un anno pur regolarmente iscritti ai corsi di laurea magistrali
o magistrali a ciclo unico.
 gli iscritti ai corsi di singoli insegnamenti
 gli studenti non impegnati a tempo pieno (NITP)
 coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o siano
legati da vincolo di coniugio o da stabile convivenza con effetti assimilabili a detto vincolo,
con docenti in servizio nel Dipartimento o nella struttura proponente, ovvero con il Rettore,
il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Art. 3
Domanda di partecipazione
La domanda dovrà essere prodotta esclusivamente per via telematica collegandosi al sistema
ESSE3, accedendo nella propria pagina personale tramite le credenziali studente, cliccando sul
menù a sinistra alla voce Segreteria e selezionando la sottovoce corrispondente “BANDO
TUTORATO 2018/2019”, e seguendo le indicazioni fornite dal sistema, a partire dal 07/05/2019
sino al 28/05/2019 ore 12.00.
I candidati dovranno inoltre, a pena di esclusione, compilare il “modello A” allegato al presente
Bando.
I candidati che intendano partecipare alla selezione per più di un assegno, fermo restando che in
caso risultassero vincitori o idonei in più di una graduatoria dovranno esercitare il diritto di opzione
per una sola posizione, dovranno compilare, a pena di esclusione, tanti “modelli A” quante
sono le domande di partecipazione che intendono presentare, e consegnarli secondo le modalità
di seguito indicate alle Direzioni dei Dipartimento ove intendano partecipare alla selezione.
Entro lo stesso termine, i candidati potranno inviare via raccomandata a/r, o consegnare a mano
presso le Direzioni dei Dipartimenti dove intendono candidarsi, in busta con apposta la dicitura
“SELEZIONE BANDO DI TUTORATO 2018/2019”, il “modello A” allegato al presente Bando
insieme ai documenti e ai titoli che si ritengano utili ai fini della selezione, e a copia di un
documento di identità in corso di validità.
In caso di invio della documentazione tramite raccomandata a/r farà fede la data di invio
risultante dal timbro postale.
I documenti e i titoli utili ai fini della selezione potranno essere esibiti in autocertificazione o con
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Non verranno
presi in considerazione titoli e/o documenti che non siano in originale o autocertificati o
presentati secondo le disposizioni della normativa su riportata.
I candidati regolarmente iscritti ai corsi di Laurea Magistrale che abbiano conseguito il titolo di
Laurea Triennale presso altre Università sono tenuti ad esibire in autocertificazione o con
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il proprio voto di
laurea .
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L’Amministrazione si riserva la facoltà, in qualunque momento, di procedere ad idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni inviate, e può disporre, anche in costanza di contratto, con
provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. In tal caso
nulla sarà dovuto per le eventuali ore di attività illegittimamente svolte, e l’intero assegno sarà a
disposizione del candidato nella posizione successiva in graduatoria.
Art. 4
Commissione giudicatrice
Il conferimento degli assegni per l’attività di tutorato avverrà sulla base di una selezione operata
da Commissioni Giudicatrici, interne ad ogni Dipartimento, Direzione o Scuola, nominate dal
Magnifico Rettore, con apposito provvedimento.
Ogni commissione sarà formata da un massimo di 5 componenti compresi un rappresentante del
personale tecnico amministravo e uno studente (eletto in consiglio di corso di studi, di interclasse,
di Dipartimento/Scuola, o negli organi di governo per le Direzioni).
Art. 5
Criteri di valutazione
Ogni Commissione giudicatrice prenderà in esame esclusivamente le domande degli studenti che
siano in possesso dei requisiti di cui all’art.1.
Per la valutazione, la Commissione dispone di 50 punti che saranno così ripartiti:


Per studenti iscritti a Lauree Magistrali:
1. Voto di laurea triennale, fino ad un massimo di 20 punti così ripartiti:
< 70,
punti 0
71/80, punti 5
81/90, punti 9
91/100, punti 13
101/110, punti 18
Lode,
punti 2
2.

Media dei voti degli esami diviso crediti acquisibili in relazione all’anno di iscrizione,
per numero di crediti effettivamente acquisiti e caricati in carriera entro il 31/12/2018
divisa x 3 : fino ad un massimo di 10 punti.
Non saranno presi in considerazione i crediti acquisibili con i corsi liberi.
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Per studenti iscritti a Lauree Magistrali a ciclo unico:
1. Media dei voti degli esami diviso crediti acquisibili in relazione all’anno di iscrizione,
per numero di crediti effettivamente acquisiti e caricati in carriera entro il 31/12/2018:
fino ad un massimo di 30 punti
Non saranno presi in considerazione i crediti acquisibili con i corsi liberi.



Per studenti iscritti a Lauree Magistrali e Lauree Magistrali a ciclo unico:
2 Precedenti esperienze di collaborazione con l’Ateneo, che possono indicare conoscenza
dell’ambiente universitario (part-time, co.co.co., contratti di lavoro a tempo determinato,
contratto a progetto, servizio civile): fino ad un massimo di 7 punti;
3 Rappresentanze studentesche riconosciute dall’Ateneo: fino ad un massimo di 4 punti;
4 Partecipazione a programmi comunitari di mobilità studentesca: fino ad un massimo di 6
punti;
5 Certificazioni linguistiche e informatiche: fino ad un massimo di 2 punti;
6 Esperienze certificate di collaborazione, nel corso della carriera universitaria, presso
Enti Pubblici: fino ad un massimo di 1 punto;

Sarà cura dei candidati la verifica del caricamento in carriera degli esami sostenuti entro
il 31/12/2018.


Per studenti iscritti a Dottorati di Ricerca:
1.

Voto di laurea Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico/vecchio ordinamento:
fino a un massimo di 10 punti;
2. Periodi di ricerca all’estero anche durante la carriera universitaria precedente (Corso di
laurea Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico/Vecchio Ordinamento): fino ad
un massimo di 5 punti;
3. Titolo di studio e/o di ricerca: fino ad un massimo di 10 punti così ripartiti:
I. Ulteriore laurea: fino ad un massimo di 3 punti
II. Titolo di dottorato precedentemente acquisito: fino ad un massimo di 4 punti
III. Diploma di Scuola di Specializzazione: fino ad un massimo di 3 punti
IV. Assegni di ricerca, corsi di perfezionamento, Master, Short Master: fino ad un massimo
di 6 punti
4. Precedenti esperienze di collaborazione con l’Ateneo, che possono indicare conoscenza
dell’ambiente universitario (part-time, co.co.co., contratti di lavoro a tempo
determinato, contratto a progetto, servizio civile, incarichi di rappresentanza) anche
durante la carriera universitaria precedente (Corso di laurea
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5.

6.
7.
8.

Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico/Vecchio ordinamento): fino ad un
massimo di 6 punti;
Esperienze didattiche o scientifiche presso enti pubblici o privati (docenze, relazioni a
convegno, partecipazione a gruppi di lavoro o di ricerca o a comitati scientifici): fino ad
un massimo di 4 punti;
Pubblicazioni scientifiche (è consentito presentarne non più di 6): fino ad un massimo di
5 punti;
Certificazioni linguistiche e informatiche: fino ad un massimo di 2 punti;
Esperienze certificate di collaborazione presso Enti Pubblici (tirocini, contratti di lavoro
ecc.), anche durante la carriera universitaria precedente (Corso di laurea
Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico/Vecchio Ordinamento): fino ad un
massimo di 2 punti.

Nell’ipotesi di parità di punteggio, si darà precedenza al candidato che non beneficia di borse di
studio e in subordine alla minore età.
Art. 6
Graduatoria di merito,
approvazione, pubblicazione e scorrimento
Per ciascun Dipartimento saranno formulate graduatorie differenziate, per sede, tipologia di
attività e titolo di accesso, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art.1.
Le graduatorie provvisorie e quelle definitive saranno pubblicate alla pagina web:
http://www.uniba.it/studenti/orientamento/tutorato.
La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e notifica nei confronti dei candidati
selezionati; non è previsto, pertanto, l’invio di comunicazioni al domicilio.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate, per un tempo massimo di 5 giorni lavorativi.
Entro tale termine i candidati potranno presentare ricorso al Magnifico Rettore avverso le
decisioni della relativa Commissione Giudicatrice.
Nel caso in cui non fossero prodotte candidature per una o più delle posizioni messe a
selezione, o per una delle tipologie di attività indicate , i relativi Dipartimenti potranno richiedere di
attingere dalle graduatorie dei candidati idonei formulate per le altre sedi del medesimo
Dipartimento, o, in subordine, da graduatorie di candidati idonei formulate per altri Dipartimenti,
fermo restando la tipologia di attività e il possesso di idonee competenze.
In caso di esaurimento di una o più graduatorie, il Dipartimento/Scuola/Direzione la cui
graduatoria sia esaurita senza aver raggiunto il numero di tutor indicati alla tabella di cui all’art.1,
potrà richiedere di attingere dalle graduatorie dei candidati idonei di altri Dipartimenti, fermo
restando la tipologia di attività e il possesso di idonee competenze.
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli Studenti
U.O. Orientamento allo Studio e Tutorato

Oggetto: Decreto bando di tutorato – A.A. 2018/2019
13

Art. 7
Accettazione, rinuncia e incompatibilità
I candidati vincitori, saranno convocati dalla U.O. Orientamento allo Studio, via mail istituzionale
(……..@studenti.uniba.it) per la sottoscrizione del contratto.
Contestualmente alla firma del contratto i vincitori dovranno dichiarare; di non incorrere nei
divieti e nelle incompatibilità previsti dagli art.1 e 2 dal presente bando; la propria disponibilità per
tutto il periodo previsto per l’attività di tutorato; di non incorrere in incompatibilità che possano
impedire una fattiva presenza e reperibilità all’interno della struttura universitaria.
Gli studenti che partecipano a programmi di mobilità all’estero non potranno essere esonerati
dagli impegni previsti per le attività di tutorato che devono essere svolte nel periodo di
conferimento dell’incarico.
L’assegno è compatibile con la fruizione di borse di studio di cui al Decreto Legislativo 68/2012. È
compatibile altresì con altri assegni ex DM 198/2003 e con contratti di collaborazione finalizzati
all’assistenza nello studio a studenti universitari diversamente abili, a condizione che le attività non
siano svolte contemporaneamente
L’accettazione dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data della mail di
convocazione, a pena di decadenza, fatti salvi casi di forza maggiore e malattia debitamente
giustificati entro lo stesso termine.
In caso di mancata accettazione dell’assegno, o trascorso il termine di decadenza di cui al
precedente comma, l’assegno sarà, d’ufficio, messo a disposizione della posizione successiva
secondo l’ordine della graduatoria, o nelle modalità previste dal precedente art 6.
Art. 8
Durata e attività
Tutte le attività di Tutorato dovranno essere concluse entro 12 mesi dalla pubblicazione delle
graduatorie definitive.
L’attività di tutor prevede un impegno di 250 ore, in cui sono comprese n. 5 ore di formazione,
propedeutica all’attività di tutorato, da svolgersi presso i Dipartimenti.
L'inizio delle attività e la tempistica saranno indicati in ogni contratto nel rispetto della
programmazione dell'attività di tutorato formulata dallo stesso Dipartimento, Scuola o Direzione.
Nella programmazione delle attività si dovrà tenere conto anche della necessità di impegnare i
tutor nelle attività di testimonianza nell’orientamento e di orientamento on line, coinvolgendoli
nelle attività sui social e per contatto diretto.
Gli studenti che, nel corso dell’attività di tutorato, dovessero conseguire la Laurea
Magistrale o il titolo di Dottorato di Ricerca, decadendo dallo status di studente, non potranno
portare a compimento l’incarico, e dovranno darne tempestiva comunicazione al Direttore del
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli Studenti
U.O. Orientamento allo Studio e Tutorato

Oggetto: Decreto bando di tutorato – A.A. 2018/2019
14

Dipartimento, al Presidente della Scuola o al Direttore della Direzione, e all’U.O.
Orientamento allo Studio.
L'Università si riserva, comunque, di consentire il proseguimento del rapporto nell'ipotesi
di ore residuali inferiori o pari a 100 debitamente certificate sul registro delle presenze
dell’assegnista, dal Direttore del Dipartimento, dal Presidente della Scuola o dal Direttore
della Direzione in cui si è prestata l’attività.
Art. 9
Adempimenti
L’assegnista è tenuto a compilare il questionario che sarà consegnato alla stipula del contratto
che dovrà essere riconsegnato a fine attività all’U.O. Orientamento allo Studio insieme al registro
delle presenze, anche questo, debitamente compilato e vidimato dal docente di riferimento o dal
Direttore del Dipartimento.
In caso di inadempienza nello svolgimento dell’attività affidata, su proposta del Direttore del
Dipartimento, Presidente di Scuola o Direttore di Direzione, all’assegnista potrà essere revocato
l’incarico.
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo e didattico di cui l’assegnista
entrerà in possesso nello svolgimento delle attività, dovranno essere considerati riservati e, pertanto,
non è consentito un uso per scopi diversi da quelli per i quali è attribuito l’assegno.
Art. 10
Compenso
Il compenso lordo omnicomprensivo è pari a Euro 2.500,00 (Euro 10,00/ora) e verrà corrisposto
in unica soluzione, ad ultimazione del monte ore complessivo (250 ore) della prestazione, previa
consegna alla U.O. Orientamento allo Studio della relativa documentazione indicata all'art. 9.
Ove gli studenti non possano portare a compimento l’incarico, per motivi di forza maggiore
debitamente documentati o secondo quanto previsto dall’art. 8 del presente Bando, il compenso sarà
corrisposto in relazione al numero di ore di attività effettivamente svolte.
L’assegno dà luogo a trattamento previdenziale (contributo INPS Legge 335/1995) ed è esente da
IRPEF (art. 4 Legge 476/1984).
L’attività di tutorato non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato
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Art. 11
Tutela dei dati personali
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e nel curriculum) saranno
trattati per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni
normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai soggetti
autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione
delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Università e in
conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati,
nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
predetto Regolamento. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile della Protezione
dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo e-mail rpd@uniba.it.
Il
testo
completo
dell’informativa
è
disponibile
all’indirizzo
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016679/informativa-selezioni

Bari, 23.04.2019

F.to

IL RETTORE
Prof. Antonio Felice Uricchio
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Selezione, per titoli, per l’assegnazione di complessivi 71
l’incentivazione delle attività di tutorato 2018/2019

assegni per

“MODELLO A”
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………….
studente in ……………………………………………………………………………………
dottorando in ……………… ………………………………………………………………….
n. matricola……………………………………………………………………………………..
chiede di partecipare per l’attività

di tutorato informativo

di didattica integrativa e di recupero
(selezionare l’attività di interesse)

Presso il Dipartimento di ………………………………………………………………………...
Sede di…………………………………………………………………………………………….
Data………………………….

Firma
……………………………………………..

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL GDPR 2016/679
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà finalizzato all’espletamento delle funzioni amministrative esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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Modalità del trattamento
I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, elettronici, informatici e
telematici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo,

nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal
Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del predetto Regolamento.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n.
1, 70121 - BARI.
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo e-mail rpd@uniba.it.
Natura obbligatoria
Tutti i dati richiesti sono obbligatori
Prestazione del consenso per il trattamento dei dati personali
AUTORIZZO il consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento di quanto appreso dall’informativa

Data……………………………

Firma……………………………………………..
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