
UNlvmSITA DEGLI STUDI DI PARMA

BANDO PER L'ATTIVITA' DI TUTORATO - A.A. 2014/2015

Art. 1 - E' indetta, per l'A.A. 2014/2015, la selezione per, titoli ed esami, per l'assegnazione di n. 8

assegni per attività di tutorato dell'importo lordo di ~ 725,00 ciascuno da destinare a coloro che
svolgeranno l'attività di tutorato a favore di studenti dei Corsi di Laurea del Dipartimento di
Bioscienze (L-18 - ex 270/04 e ordinamenti precedenti)

Art. 2 - Sono ammessi a partecipare:
- gli studenti che nell'a.a. 2014/2015 siano regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale

in Biologia Molecolare, Biologia e Applicazioni Biomediche, Biotecnologie Industriali,
Ecologia e Conservazione della Natura, Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e le Risorse;

- gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca, "Biotecnologie e Bioscienze" e "Biologia
Evoluzionistica ed Ecologia" con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di
Parma o con sede amministrativa presso altra Università di cui questo Ateneo è sede

consorziata, previo parere favorevole del Coordinatore del Dottorato.

Art. 3 - Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera secondo il fac-simile

allegato, dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento di Bioscienze, ed essere
presentate, o fatte pervenire a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, al
Dipartimento di Bioscienze, Servizio Didattico, Parco Area delle Scienze 11/A - 43124 Parma,

entro il 5 settembre 2014
l'orario di apertura al pubblico della Segreteria Didattica del Dipartimento di Bioscienze è il
seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
. a) curriculum vitae e studiorum, riportante l'elenco e la votazione degli esami sostenuti;

. b) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione.

Art. 4 - Il conferimento degli assegni per l'attività di tutorato awerrà sulla base di una selezione

operata da una Commissione giudicatrice, composta da tre docenti nominati dal Consiglio di
Dipartimento.

Il presente bando, pertanto, è da considerarsi a tutti gli effetti quale convocazione.

Art. 5 - la Commissione giudicatrice prenderà in esame esclusivamente le domande dei candidati
che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.
I criteri per la valutazione dei titoli sono i seguenti:

1. carriera universitaria pregressa;
2. esperienze di rappresentanza studentesca, partecipazione a programmi comunitari di mobilità

studentesca (Socrates, Erasmus, etc.), precedenti attività di tutorato.

Art. 6 - Alla valutazione dei titoli seguirà un colloquio al fine di verificare l'attitudine di ciascun/a
candidato/a allo svolgimento di attività tutoriali intese in senso complessivo.
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Sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio, sarà stilata una graduatoria, che verrà resa
pubblica mediante affissione presso la bacheca ufficiale del Dipartimento di Bioscienze e sul sito
http://www. bioscienze.unipr .it/it.

L'attività di tutorato sarà definita in accordo con i Corsi di Laurea interessati.

L'affissione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale e notifica nei confronti
dei candidati selezionati, pertanto non è previsto l'invio di comunicazioni al domicilio.
I candidati possono presentare ricorso al Rettore avverso le decisioni della Commissione
giudicatrice entro 7 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito della selezione.

Art. 7 - I candidati selezionati dovranno dichiarare la propria disponibilità per tutto il periodo
previsto per l'attività di tutorato e di essere liberi da impegni o di non incorrere in incompatibilità
che possano impedire una fattiva presenza e reperibilità all'interno della struttura universitaria.

Gli studenti che partecipano a Programmi comunitari di mobilità all'estero e i dottorandi che

intendono svolgere un soggiorno di studi all'estero non potranno essere esonerati dagli impegni
previsti per le attività di tutorato, che devono essere svolte nel periodo di conferimento
dell'incarico.
In caso di rinuncia da parte del/della selezionato/a, l'assegno sarà conferito al/alla successivo/a in

graduatoria.

Art. 8 - L'assegno è compatibile con la fruizione di borse di studio; è incompatibile con le attività di

collaborazione a tempo parziale (150 ore).
Gli studenti che, nel corso dell'attività di tutorato, dovessero conseguire la laurea magistrale o il
titolo di Dottore di Ricerca decadono dall'incarico.

Art. 9 - L'attività dei tutor sarà svolta sotto il coordinamento del docente referente del Dipartimento

e si concretizzerà in:

assistenza agli studenti lungo tutto il corso degli studi e supporto alle attività di
orientamento e open day;
supporto alle esercitazione integrative connesse agli insegnamenti ufficiali e alle
esercitazioni in laboratorio;
distribuzione delle schede di valutazione;
assistenza ai Presidenti e ai Segretari dei CdS per ottemperare gli indicatori presenti nel
piano triennale 2013 - 2015
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L'attività dei tutor avrà la durata di dodici mesi con decorrenza dalla data di affidamento
dell'incarico.

Gli orari di svolgimento delle attività di tutorato dovranno essere definiti tenendo conto degli

impegni richiesti dai Corsi di studio, al fine di garantire agli studenti l'effettiva fruibilità del servizio.
I candidati selezionati dovranno compilare la scheda anagrafica (disponibile presso gli uffici della
Segreteria Didattica del Dipartimento).
Ciascun assegno prevede un impegno complessivo di 80 ore e un compenso lordo di ~ 725,00.

Il compenso è esente da IRPEF, mentre è assoggettato alla contribuzione per l'iscrizione alla
gestione separata INPS pari al 27,72% oppure del 20% (di cui 2/3 a carico dell'Ateneo) se lo

studente è in possesso di un'altra copertura previdenziale.
Il compenso è assoggettato ad IRAP.
Il compenso verrà corrisposto al termine dell'incarico, previa valutazione positiva dell'operato del
tutor da parte del docente di riferimento del tutorato e approvata dal Direttore del Dipartimento.

Art. 10 - Il tutor è tenuto a compilare un registro, delle attività svolte, da restituire, controfirmato,
presso la Segreteria Didattica del Dipartimento al termine dell'incarico, e una relazione da produrre
alla fine dell'attività, controfirmata dal docente di cui all'art. 9.

settembre 2014 alle ore 11,00, presso l'aula 2 del



In caso d'incapacità o inadempienza nello svolgere le mansioni richieste dal proprio ruolo, il tutor,
su giudizio del Direttore del Dipartimento, potrà essere dichiarato decaduto dall'incarico.

In caso di soprawenuti impedimenti alla possibilità di svolgere a pieno l'attività di tutorato, il

docente referente valuterà la situazione del tutor ai fini della sospensione o della conclusione
dell'impegno assunto.

Art. 11 - Il tutorato non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo
ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
Su richiesta dell'interessato/a, alla fine del periodo di tutorato, sarà rilasciato dalla Segreteria
Didattica del Dipartimento di Bioscienze dell'Università di Parma una certificazione attestante

l'attività svolta.

PUBBLICATO il 28 luglio 2014

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 5/09/2014

irettore del D:lrt~~~to n
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ALLEGA TG: Domanda di ammissione

_I_sottoscritt-
Nat- a il residente a . .. . .. . . . . . .. in via . . . . . . . ... . . . . . . . . . . ... cod. fiscale tel. e-mail. . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . ... . .. . .. . . . . .. CHIEDE

di essere ammesso alla procedura selettiva per l'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI
ALL'AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO PER L'ANNO ACCADEMICO 2014-2015

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA.

A tale scopo dichiara, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000:

1. di essere iscritt ai anno del corso di laurea in ... ... ..'.'..'...'. per l'A.A. 2014/2015

di avere acquisito n. CFU e una media negli esami di profitto pari a /30;

2. di essere laureat- in (voto di laurea )

Di essere iscritt- al anno del corso di Dottorato di Ricerca in

3. di essere in regola con i versamenti delle tasse e dei contributi universitari;
4. di non ricadere nelle incompatibilità previste dall'art. 8 del bando di selezione;
5. di avere preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste.

_1- sottoscritt- esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la
presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto della Legge n. 196/03, per gli adempimenti

connessi alla presente selezione.
Allega alla presente domanda il curriculum studiorum sottoscritto, riportante l'elenco e la votazione
degli esami sostenuti, nonché i documenti attestanti le esperienze e le attività di cui all'art. 5, del

bando di concorso e, se iscritto ad un corso di Dottorato di Ricerca, una dichiarazione attestante il

parere favorevole del Coordinatore del Dottorato.

Data,

AI Direttore

del Dipartimento di Bioscienze

Parco Area delle Scienze, 11/A
43124 Parma

Firma


