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Bando di selezione per l’assegnazione di 49 assegni , riservato agli iscritti all’Università 
degli Studi dell’Aquila capaci e meritevoli, per l’ incentivazione delle attività di tutorato, 
nonché  per le attività didattico-integrative, prop edeutiche e di recupero (D.L. n.976 del 29 
Dicembre 2014). 
 

LA RETTRICE 
 

VISTO  l’art. 1 lettera a) della legge 11 luglio 2003 n. 170 con la quale è stato istituito il 
“Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti” da ripartire 
tra gli Atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministro, sentiti 
la CRUI e il CNSU;  

 
VISTO il D.M. 198/2003 ed in particolare l’art.2; 

VISTO  il D.M. n. 976 del 29 dicembre 2014 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire 
la mobilità degli studenti” ed in particolare l’art.2 che ha individuato i parametri in base 
ai quali ripartire fra le Università le risorse suddette;  

VISTO  il verbale della riunione della Commissione di Ateneo per l’Orientamento e il 
Tutorato tenutasi in data 5/04/2017; 

VISTO  il parere espresso dal Consiglio Studentesco nella riunione del 15/05/2017; 

VISTO  il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 30/05/2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31/05/2017 
 

DECRETA 
 

Art.1 Selezione 
 

È indetta una selezione per lo svolgimento di attività di tutorato ai sensi dell’art. 2 del D.M. del 
29.12.2014 n. 976 , per l’assegnazione di complessivi 49 assegni a studenti capaci e meritevoli 
in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando. Tali assegni saranno suddivisi tra i 
vari Dipartimenti secondo la tabella di seguito riportata:  
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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL 'INFORMAZIONE E 
MATEMATICA  

n. assegni  8 

Gli studenti che intendono partecipare dovranno essere iscritti ad un Corso di Laurea 
Magistrale/Dottorato afferente al Dipartimento e svolgere le seguenti attività: 

− facilitare l’inserimento delle matricole nel mondo dell’Università (per tale azione si prevede 
un’attività intensiva di supporto durante il periodo settembre-ottobre), 

− aiutare l’inserimento delle matricole con prerequisiti non in linea con quanto richiesto dai 
singoli corsi di studio (per tale azione si prevede un’attività intensiva di supporto durante il 
periodo ottobre-febbraio),  

− sostenere gli studenti del primo anno e degli anni successivi in difficoltà (per tale azione si 
prevede un'attività distribuita durante l'intero anno accademico). 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL 'INFORMAZIONE E DI 
ECONOMIA 

n. assegni  7 

Gli studenti che intendono partecipare dovranno essere iscritti ad un Corso di Laurea 
Magistrale/Dottorato afferente al Dipartimento e aiutare a svolgere le seguenti attività: 

- approfondire la conoscenza dei corsi di laurea del Dipartimento,  
- organizzare il piano di studi,  
- pianificare esami e sessioni,  
- individuare una metodologia di studio efficace per gli esami più difficili, 
- organizzare la formazione di gruppi di studio, 
- orientarsi tra i diversi servizi offerti dall'Università, 
- aiutare a risolvere eventuali problemi amministrativi. 
 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA , SANITÀ PUBBLICA , SCIENZE DELLA 
VITA E DELL 'AMBIENTE  

n. assegni  11 

Gli studenti che intendono partecipare dovranno essere iscritti ad un Corso di Laurea 
Magistrale/Dottorato afferente al Dipartimento e svolgere le seguenti mansioni: 

- Attività di orientamento in entrata, in itinere e in uscita, di supporto alle attività dello 
sportello "Salve", dello sportello della SAD MeSVA e alla Commissione Orientamento 
MeSVA, 

- Attività di tutorato agli studenti  in ingresso, con particolare riguardo agli studenti stranieri 
(di supporto ai Presidenti di CdS), 

- Funzioni di sostegno personalizzato all'apprendimento ai fini dell'individuazione della 
metodologia di studio più efficace per la preparazione degli esami da sostenere, 

- Attività di supporto nell'ambito del Servizio Ascolto e Consultazione Studenti (SACS), 
- Attività di sostegno della risoluzione di eventuali problemi amministrativi (di supporto allo 

sportello SAD MESVA), 
- Attività di supporto alle attività didattico-integrative nell'ambito dei laboratori didattici di 

Microscopie, 
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- Attività di supporto alle attività didattico-integrative nell'ambito dei laboratori didattici ex-
Cosbe, 

- Attività di supporto alle attività didattico-integrative nell'ambito dei laboratori didattici di 
Fisica, 

- Attività di supporto alle attività didattico-integrative nell’ambito dei laboratori didattici dei 
corsi professionalizzanti Area Sanitaria, 

- Attività di supporto alle attività didattico-integrative nell’ambito dei laboratori didattici Basic 
Life Support, 

- Attività di supporto alle attività didattico-integrative nell’ambito dei laboratori didattici 
informatici. 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE n. assegni  7 
Gli studenti che intendono partecipare dovranno essere iscritti ad un Corso di Laurea 
Magistrale/Dottorato afferente al Dipartimento DISCAB o, per lo svolgimento di alcune attività qui 
sotto specificatamente riportate, essere iscritti al Corso di Laurea in Scienze Chimiche oppure  al 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. Gli iscritti a Medicina e Chirurgia devono aver superato gli 
esami di Anatomia I e II.  
Le attività da svolgere sono le seguenti: 
Tutorato in ingresso: 

- fornire agli studenti, in particolare del 1° anno, informazioni sui corsi di laurea, 
- dare informazioni sulle attività didattiche integrative e di recupero, 
- collaborare, con i docenti, all’organizzazione delle attività didattiche integrative 

propedeutiche finalizzate all’azzeramento dei debiti in ingresso, 
- fornire attività di tutorato a studenti stranieri in ingresso, 
- supportare gli studenti in entrata, particolarmente quelli provenienti da altri corsi di Laurea, 

per l’espletamento delle domande di riconoscimento crediti (in supporto al Coordinatore 
della didattica) 

Tutorato in itinere: 
- collaborare all’identificazione dei problemi degli studenti fuori corso che sono d’ostacolo al 

regolare percorso di studio,  
- fornire supporto per il superamento degli esami, 
- in particolare, per gli iscritti del Corso di Laurea in Biotecnologie, fornire supporto per il 

superamento degli esami di: “Chimica Generale” (per tale attività possono partecipare alla 
selezione anche gli Studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze Chimiche); per gli iscritti 
al corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive, fornire supporto per il superamento degli 
esami di: “Fisica”, “Biochimica/Biologia”, “Anatomia”, “Fisiologia” 

- affiancare nelle discipline a frequenza obbligatoria gli studenti che, a causa di un infortunio, 
hanno perso più del 50% delle lezioni, con particolare riferimento al corso in Scienze Motorie 
e Sportive 

- espletare attività di supporto alle attività didattico integrative nell'ambito dei vari laboratori 
didattici 
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- in particolare, fornire supporto nei laboratori didattici di Anatomia macroscopica e 
microscopica (per tale attività possono partecipare alla selezione anche gli studenti iscritti 
al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia che abbiano superato gli esami di Anatomia I e 
II) 

- fornire supporto nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale 
- collaborare al monitoraggio delle carriere degli studenti (frequenze, esami, crediti maturati) 
- organizzare incontri con il referente di Dipartimento per la presentazione dei risultati dei 

monitoraggi 
- coinvolgere e stimolare gli studenti a proporre iniziative di tipo culturale, sociale, di didattica 

opzionale, o incontri con professionisti 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE n. assegni  3 
Gli studenti che intendono partecipare dovranno essere iscritti ad un Corso di Laurea 
Magistrale/Dottorato afferente al Dipartimento e svolgere le seguenti attività: 

- Assistenza allo studio di materie di base del corso di laurea triennale in Scienze e 
Tecnologie Chimiche e dei materiali (CAD Chimica e dei Materiali), 

- Sostegno agli studenti, sia del corso di laurea in Fisica che di altri corsi erogati dal DSFC 
presso altri Dipartimenti aiutandoli ad individuare una metodologia di studio efficace per gli 
esami più difficili e a organizzare gruppi di studio. 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE n. assegni  7 
Gli studenti che intendono partecipare dovranno essere iscritti ad un Corso di Laurea 
Magistrale/Dottorato afferente al Dipartimento e svolgere le seguenti attività: 
orientamento e supporto delle matricole (stesura dei piani di studio etc.);  

- organizzazione dello studio stesso;  
- offerta di attività didattiche integrative, che potranno essere di supporto a specifici 

insegnamenti ed esami o mirare all’acquisizione e al potenziamento di preconoscenze non 
uniformemente fornite dalla scuola secondaria superiore, 

- organizzazione di sportelli di orientamento e supporto per gli studenti degli anni successivi 
al primo, con particolare riferimento agli studenti non frequentanti e ai fuori corso.  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL 'INFORMAZIONE E 
MATEMATICA  

n. assegni  4 

Gli studenti che intendono partecipare dovranno essere iscritti ad un Corso di Laurea 
Magistrale/Dottorato afferente al Dipartimento. Possono partecipare alla selezione solo gli Studenti 
in possesso della certificazione di conoscenza della lingua inglese di livello B1. Dovranno svolgere 
la seguente attività: 
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− Supporto e collaborazione con gli studenti iscritti ai corsi di studio internazionali afferenti al  
Dipartimento DISIM 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA , SANITÀ PUBBLICA , SCIENZE DELLA 
VITA E DELL 'AMBIENTE  

n. assegni  1 

Gli studenti che intendono partecipare dovranno essere iscritti ad un Corso di Laurea 
Magistrale/Dottorato afferente al Dipartimento. Possono partecipare alla selezione solo gli Studenti 
in possesso della certificazione di conoscenza della lingua inglese di livello B1. Dovranno svolgere 
la seguente attività: 

- Supporto e collaborazione con gli studenti iscritti ai corsi di studio internazionali afferenti al  
Dipartimento MESVA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE n. assegni  1 
Gli studenti che intendono partecipare dovranno essere iscritti ad un Corso di Laurea 
Magistrale/Dottorato afferente al Dipartimento. Possono partecipare alla selezione solo gli Studenti 
in possesso della certificazione di conoscenza della lingua inglese di livello B1. Dovranno svolgere 
la seguente attività: 

- Supporto e collaborazione con gli studenti iscritti ai corsi di studio internazionali afferenti al  
Dipartimento DSFC 

 
Art. 2 – Caratteristiche del rapporto 

 
Per ciascun assegno di tutorato, la cui durata massima è pari a 150 ore, verranno corrisposti € 
1.500,00 lordi percipiente, per un corrispettivo orario lordo percipiente di € 10,00. La 
collaborazione, che dovrà essere svolta entro un anno dalla firma del contratto, non prefigura in 
alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei 
pubblici concorsi e non dà luogo ad alcun rimborso per le spese.  
Agli assegni si applicano le disposizioni di cui all’art. 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446 nonché quelle dell’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, 
ed in materia previdenziale quelle dell’articolo 2 commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995 
n. 335 e successive modificazioni.  
I predetti assegni sono cumulabili con la fruizione delle borse di studio di cui al D.L. n. 68 del 29 
maggio 2012.  
I predetti assegni non sono cumulabili con altre forme di collaborazione studentesca, della stessa 
natura.  
Inoltre sono incompatibili anche con le borse di collaborazione a tempo parziale di cui all’art. 11 
del D.L. n. 68 del 29 marzo 2012. 
La spesa complessiva graverà sulla voce di bilancio C.A. 04.03.02.01.02  “Tutorato didattico” 
dove è stata verificata la sussistenza della copertura. 
Gli studenti titolari di un contratto di collaborazione dovranno dotarsi gratuitamente della Carta 
Studente dell’Università degli Studi dell’Aquila per la riscossione dei compensi. 
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Art. 3 - Requisiti di ammissione 
 
Sono ammessi a partecipare gli studenti iscritti all’Università degli Studi dell’Aquila per l’anno 
accademico 2016-2017 e non oltre il primo anno fuori corso: 
• ad una laurea magistrale  
• ad una laurea magistrale a ciclo unico (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, 
Ingegneria edile-architettura, Scienze della Formazione primaria) dal quarto anno in poi e che 
abbiano acquisito almeno 120 CFU. 
Possono inoltre partecipare gli studenti iscritti al I o al II anno di un corso di dottorato di ricerca 
anche con borsa di studio.  
Sono esclusi dalla selezione coloro che sono risultati vincitori delle borse di collaborazione a 
tempo parziale di cui all’art. 11 del D.L. n. 68 del 29 marzo 2012. 
Sono esclusi inoltre coloro che sono risultati vincitori di altre forme di collaborazione studentesca, della 
stessa natura.  
Per partecipare alla selezione lo studente deve assicurare la propria disponibilità nel periodo di 
validità dell’attività di collaborazione (ad esempio insussistenza di Programmi di mobilità 
all’estero).  

 
Art. 4 – Domanda di ammissione 

 
La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice utilizzando il modulo allegato 
al presente Bando, di cui fa parte integrante, e disponibile all’indirizzo 
http://www.univaq.it/section.php?id=628 o presso il Settore Cittadinanza Studentesca, 
Orientamento e Placement sito al P.le Salvatore Tommasi 1, Edificio “Paride Stefanini” - Blocco 
11/A – Coppito – 67100 L’Aquila.  
Nella domanda di partecipazione gli studenti in possesso dei requisiti di cui all’art.3 del presente 
bando dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445:  
- l’iscrizione al corso di laurea con esami e carriera,  
- votazione finale della laurea di I° livello ove p resente.  
Alla domanda di partecipazione dovranno inoltre allegare:  
- curriculum vitae;  
- fotocopia di un valido documento d’identità.  
Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato, nella domanda di partecipazione dovranno dichiarare ai 
sensi dell’art. 46 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445:  
- l’iscrizione al corso di dottorato di ricerca,  
- votazione finale di laurea.  
Alla domanda di partecipazione dovranno inoltre allegare:  
- curriculum vitae;  
- fotocopia di un valido documento d’identità.  
Inoltre la domanda dovrà essere corredata dalla necessaria autorizzazione a svolgere l’attività da 
parte del Collegio dei Docenti. Nel caso non vi fossero i tempi utili per l’ottenimento 
dell’autorizzazione, potrà essere presentata una autocertificazione che attesti l’avvio della 
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procedura di autorizzazione al Collegio dei docenti da parte del candidato. La domanda sarà 
accettata con riserva fino alla presentazione della necessaria documentazione. 
Lo status di studente è requisito necessario per la fruizione dell’assegno e dovrà, pertanto, 
permanere per tutto il periodo relativo al rapporto contrattuale.  
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme 
restando le sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dall’assegno di tutorato.  
La domanda di partecipazione, che deve essere sottoscritta dall’interessato, dovrà essere 
indirizzata all’Università degli Studi dell’Aquila - Settore Cittadinanza Studentesca, Orientamento 
e Placement, sito in P.le Salvatore Tommasi 1, Edificio “Paride Stefanini” - Blocco 11/A– Coppito 
– 67100 L’Aquila o pervenire al Protocollo dell’Ateneo, sito a Via Giovanni Di Vincenzo, entro le 
ore 13.00 del 31.07.2017.  

 
Art. 5 – Commissione Giudicatrice 

 
Una Commissione giudicatrice nominata dalla Rettrice con proprio Decreto e composta dal 
referente della Rettrice per l’Orientamento e da due membri individuati tra i Docenti che abbiano 
una consolidata esperienza nei temi relativi alla selezione del personale, alla valutazione delle 
capacità relazionali ed al coacing, stilerà la graduatoria.  
La Commissione, individuati preliminarmente i criteri, formulerà la graduatoria, tenendo conto:  
a) del curriculum vitae et studiorum dei candidati, secondo i criteri sotto specificati, che saranno 
valutati fino ad un massimo di 40 punti;  
b) dell’esito del colloquio che sarà valutato fino ad un massimo di 60 punti.  
Ai fini della valutazione dei titoli di merito si terrà conto: 
per gli iscritti al I° anno di Laurea Magistrale: d el voto di laurea e del numero di anni in cui il titolo 
è stato conseguito,  
- per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a 
Ciclo Unico: del numero di CFU acquisiti alla data di scadenza del Bando,  
- per gli iscritti ai corsi di Dottorato: del voto di Laurea Magistrale o di Laurea vecchio ordinamento.  
Il colloquio sarà finalizzato a valutare le caratteristiche e le motivazioni dei candidati in relazione 
all’attività di tutorato da svolgere.  
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, costituisce titolo di preferenza il possedere 
un valore ISEE Università inferiore. Nel caso in cui lo studente non dichiari nella domanda di 
partecipazione il proprio ISEE Università gli verrà attribuito l’ISEE Università più alto dichiarato 
da altro candidato partecipante alla presente selezione. 
Le modalità di svolgimento e la data del colloquio saranno rese note sul sito internet di Ateneo 
all’indirizzo www.univaq.it. Tali comunicazioni avranno valore di convocazione degli interessati.  
I candidati che non si presenteranno al colloquio saranno esclusi dalla selezione. 
 

Art. 6 – Graduatoria dei vincitori e degli idonei  
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Sulla base dei risultati della selezione verrà redatta una graduatoria che comprende i vincitori e 
gli idonei, nella quale sarà indicato, oltre al punteggio conseguito, anche il Corso di 
Laurea/Dottorato frequentato.  
La graduatoria sarà approvata con provvedimento della Rettrice. La pubblicazione all’Albo 
ufficiale della graduatoria, seguita dalla comunicazione sul sito Internet di Ateneo all’indirizzo 
www.univaq.it, avrà valore di notifica agli interessati dei risultati della selezione.  
La graduatoria rimarrà valida fino alla emissione di un nuovo bando.  
 

Art. 7 – Accettazione, rinuncia e decadenza dall’in carico 
 

I beneficiari degli assegni di tutorato, individuati ai sensi dell’ art. 6 del presente Bando, nel 
termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa 
all’affidamento dell’incarico, dovranno far pervenire all’Amministrazione universitaria, pena la 
decadenza, la dichiarazione di accettare l’incarico di tutor.  
In caso di rinuncia, sarà valutata la disponibilità di altro idoneo in graduatoria per il conferimento 
dell’incarico ai sensi dell’art.6 del presente Bando e, solo in caso di svolgimento parziale delle 
attività di tutorato, verranno corrisposte al rinunciatario le ore di tutorato effettivamente svolte. 
Gli studenti che nel corso dell’attività di collaborazione al tutorato dovessero cessare dalla qualità 
di studente per aver conseguito il titolo di studio, o per trasferimento ad altra Università o per 
rinuncia agli studi, decadono dall’incarico.  
In caso di malattia il tutor senior è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Referente per 
l’Orientamento di Dipartimento a cui afferisce e al Settore Cittadinanza Studentesca, 
Orientamento e Placement. Se la malattia si protrae oltre una settimana, il Settore potrà richiedere 
idonea certificazione medica.  
L’assegnatario, pertanto, che non rispetti gli obblighi o che si renda comunque responsabile di 
gravi mancanze sarà dichiarato decaduto dalla collaborazione e dal godimento dell’assegno con 
provvedimento della Rettrice, da adottarsi su proposta della Commissione di Orientamento di 
Ateneo.  
L’Università provvede alle coperture assicurative dei tutor in applicazione delle norme vigenti in 
materia.  
 

Art. 8 - Doveri del tutor 
 
L’attività di tutorato  è prevista per un massimo di 150 ore e inizierà a decorrere solo dalla data di 
sottoscrizione del contratto. Le concrete modalità di svolgimento delle attività saranno concordate 
dallo studente incaricato con il Direttore di Dipartimento o da un suo delegato che è responsabile 
dei risultati del tutorato.  
Al fine di percepire il corrispettivo spettante, il tutor, al termine dell’attività ha l’obbligo di:  
- produrre il registro giornaliero dell’attività svolta nel quale annota, di volta in volta, le ore 
effettuate, il tipo di prestazione svolta, la sede in cui si è svolta, il tutto debitamente controfirmato 
dallo studente beneficiario dell’attività di tutoraggio e una dettagliata relazione scritta da cui risulti 
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il lavoro svolto, utilizzando la modulistica rilasciata dal Settore Cittadinanza Studentesca, 
Orientamento e Placement.  
- Il registro e la relazione dovranno essere vidimati dal Direttore di Dipartimento o da un suo 
delegato;  
- presentare la documentazione di cui al presente articolo entro e non oltre 15 giorni dal termine 
dell’attività stessa. 
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui 
l’assegnista entrerà in possesso durante l’attività dovranno essere considerati riservati e non 
potrenno essere divulgati e/o utilizzati per fini diversi da quelli previsti dall’assegno. 
 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari 
 
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al Bando saranno trattati nel rispetto del 
diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell'identità 
personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196. I dati saranno trattati esclusivamente 
per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente Bando. Il trattamento verrà effettuato 
sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei. Il conferimento dei dati 
è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare l'esclusione dal Bando.  
 

Art. 10 - Responsabile del procedimento 
 
E’ nominato Responsabile del Procedimento il Responsabile del Settore Cittadinanza 
Studentesca, Orientamento e Placement. 
 
 
 

             La Rettrice  
Prof.ssa Paola INVERARDI 


