
 

DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE 
www.unipr.it 

 
 
DATA PUBBLICAZIONE: 6 SETTEMBRE 2016 
TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 14 SETTEMBRE 2016 

 
 

BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO - A.A. 2016/2017 
(LEGGE 11 LUGLIO 2003, N. 170) 

 
Art. 1 Destinatari 
 
Sono ammessi a partecipare gli studenti che, nell’a.a. 2016/2017, siano regolarmente iscritti a:  
 

 Corsi di Laurea Magistrale; 
 Scuole di Specializzazione per le professioni forensi; 
 Scuole di Specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria; 
 Corsi di Dottorato di Ricerca. 

 
Si precisa che non sono considerati “regolarmente iscritti all’a.a. 2016/207” gli studenti iscritti 
sotto condizione al conseguimento del titolo finale. 

 
Art. 2 Oggetto del contratto 
 

Tipologia di attività 

Attività dirette a orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il 
corso degli studi, supporto alle attività di orientamento e open day; 
assistenza ai Presidenti e ai Segretari dei Corso di Studi; supporto 
alle esercitazioni integrative connesse agli insegnamenti ufficiali e 
alle esercitazioni in laboratorio 

Decorrenza e durata  
del contratto 

Nel corso dell’anno accademico 2016/2017 con decorrenza dal 
1°/10/2016 al 30/09/2017 

Numero contratti  
da stipulare 

9 

Ore complessive  
di ciascun contratto 

65 ore 

Spesa complessiva 
 di ciascun contratto 

€ 657,88 comprensivi degli oneri a carico dell’Ateneo 

 
 
Art. 3 Modalità e termine di presentazione delle domande 
 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, secondo il fac-simile allegato 
per ciascuna tipologia di candidati, dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento di 
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Bioscienze e dovranno essere presentate entro il termine perentorio indicato con una delle 
seguenti  modalità: 

 Presentazione diretta alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Bioscienze (Parco Area 
delle Scienze 11/A) secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00; 

 Invio a mezzo e-mail all’indirizzo: didattica.bioscienze@unipr.it (farà fede la ricevuta di 
conferma di lettura) 

Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
a) curriculum vitae riportante l’elenco e la votazione degli esami sostenuti;; 
b) eventuali documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione; 
c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Art. 4 Modalità di selezione 
 
Il conferimento degli assegni per l’attività di tutorato avverrà sulla base della selezione operata 
dalla Commissione giudicatrice, composta da n. 3 docenti del Dipartimento di Bioscienze nominati 
dal Consiglio di Dipartimento.  
 
La selezione avrà luogo il giorno 20 settembre 2016, alle ore 10.00 presso l’aula 2 del 
Dipartimento di Bioscienze. 
 
1) Il presente bando, pertanto, è da considerarsi a tutti gli effetti quale convocazione. 
2) L’affissione della graduatoria, consultabile sul sito web del Dipartimento 

http://www.bioscienze.unipr.it/it ha valore di comunicazione ufficiale e notifica nei confronti 
dei candidati selezionati, pertanto non è previsto l’invio di comunicazioni al domicilio. 

 
La Commissione giudicatrice prenderà in esame esclusivamente le domande dei candidati che 
siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 1. 
 
La Commissione adotterà i seguenti criteri per la valutazione dei titoli e per la stesura della 
graduatoria: 

 carriera universitaria pregressa; 

 esperienze di rappresentanza studentesca, partecipazione a programmi comunitari di mobilità 
studentesca (Erasmus, etc.), precedenti attività di tutorato  

 colloquio al fine di verificare la cultura d’area in possesso dei candidati e l’attitudine di 
ciascun/a candidato/a allo svolgimento di attività tutoriali intese in senso complessivo 

 
 
Art. 5 Modalità di pubblicazione del bando e delle graduatorie 
 
Il presente bando ed il fac-simile della domanda di ammissione sono pubblicati sul sito web del 
Dipartimento dell’Università degli Studi di Parma http://www.bioscienze.unipr.it/it 
La graduatoria sarà pubblicata all’indirizzo sopra indicato. 

mailto:didattica.bioscienze@unipr.it
http://www.bioscienze.unipr.it/it
http://www.bioscienze.unipr.it/it
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Art. 6 Obblighi a carico del vincitore 
 
I candidati risultati vincitori saranno invitati a presentarsi presso la Segreteria Didattica del 
Dipartimento di Bioscienze per la compilazione della relativa scheda fiscale entro il 26 settembre 
2016 e potranno iniziare l’attività assegnata solo dopo l’assolvimento di tali adempimenti. 
Dovranno inoltre provvedere all’iscrizione alla gestione separata INPS (L.170/2003) entro 30 giorni 
dall’inizio dell’attività. 
Il compenso verrà corrisposto al termine dell’attività, previa valutazione positiva dell’operato del 
tutor da parte del Dipartimento. 
 
Il compenso è esente da IRPEF, mentre ai fini previdenziali è soggetto alla contribuzione della 
Gestione separata INPS. Per l’anno 2016 e per coloro che non sono assicurati presso altre forme 
obbligatorie di previdenza l’aliquota INPS è prevista una contribuzione del 31,72% (di cui 2/3 a 
carico dell’Ateneo), mentre per coloro che hanno un’altra forma di previdenza obbligatoria 
l’aliquota è del 24%. La contribuzione della gestione separata INPS segue il principio di cassa, per 
cui si applicano le aliquote in vigore al momento del pagamento. 
 
L’attività del tutor sarà svolta nell’anno accademico 2016/2017 decorrerà dal 1° ottobre 2016 e si 
dovrà concludere inderogabilmente entro il 30 settembre 2017. 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.  
L’attività dei tutor sarà svolta sotto il coordinamento del Presidente (o suo delegato) del Corso di 
Studio a cui lo studente verrà assegnato  
In caso di rinuncia da parte del vincitore si provvederà allo scorrimento della graduatoria di merito 
per l’assegnazione dell’assegno al successivo in graduatoria. 
 
Qualora il numero di domande risulti inferiore a 9, potrà essere proposto a seconda delle 
indicazioni della Commissione Giudicatrice, ad alcuni o a tutti i candidati di incrementare 
l’impegno previsto all’art 9 aumentando contestualmente e proporzionalmente il compenso, nel 
rispetto dei limiti indicati dal Senato accademico. 
 
Al termine dell’incarico il tutor è tenuto a compilare un registro riassuntivo delle attività svolte e a 
consegnarlo alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Bioscienze, controfirmata dal Presidente 
del Corso di Laurea di riferimento. 
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 sopravvenuti impedimenti alla possibilità di svolgere a pieno l’attività di tutorato, il 
presidente referente valuterà la situazione del tutor ai fini della sospensione o della conclusione 
dell’impegno assunto. 
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Art. 7 Incompatibilità e limiti 
 
L’attività di tutorato è incompatibile con l’attività di collaborazione a tempo parziale (150 Ore) ma 
non con un’altra attività lavorativa. Nel caso in cui questa attività lavorativa sia svolta presso 
un’altra Amministrazione pubblica gli studenti sono tenuti a presentare NULLA OSTA da parte della 
stessa Amministrazione. 
Decadono dall’incarico gli studenti che, nel corso dell’attività di tutorato, dovessero conseguire la 
laurea magistrale/specialistica o il dottorato di ricerca. 
Il candidato selezionato dovrà dichiarare la propria disponibilità per tutto il periodo previsto per 
l’attività di tutorato e di essere libero da impegni ovvero di non incorrere in incompatibilità che 
possano impedire una fattiva presenza e reperibilità all’interno della struttura universitaria. 
Gli studenti o dottorandi che partecipano a programmi comunitari di mobilità all’estero e 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. 
Il tutoraggio non prefigura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad 
alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 
 
Art. 8 Ricorsi sulle decisioni 
 
I candidati che abbiano interesse possono presentare ricorso al Magnifico Rettore avverso le 
decisioni della commissione giudicatrice entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’esito della 
selezione. 
 
Art. 9 Disposizioni finali 
 
L'Università degli Studi di Parma provvede alle coperture assicurative per infortuni e per 
responsabilità civile verso terzi a favore degli studenti impegnati nelle attività svolte ai sensi del 
presente bando. 
Per quanto non indicato dal presente bando, nonché dalla legge e dal decreto ministeriale 
richiamati, si fa riferimento alla vigente disciplina in materia di contratti di opera di diritto privato 
in quanto applicabile. 
 
 
             
           IL DIRETTORE 
               F.to Nelson Marmiroli 
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  ALL. 1 

DOMANDA DI AMMISSIONE PER 
GLI ISCRITTI ALLA LAUREA 
MAGISTRALE 

 
       Al Direttore 

del Dipartimento di Bioscienze 
Università degli Studi di Parma  

        
 
__l__ sottoscritt__ __________________________________________________ 
nato a _________________________________________________________ il _____________ 
residente in _____________________________________ via _______________________n. ___  
tel. ____________ cellulare ______________________ e-mail ____________________________ 
codice fiscale ________________________________ n° matricola _________________________ 
Recapito per eventuali comunicazioni: _____________________________________________- 

 
C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di n. ….. assegni per lo svolgimento di attività di 
tutorato, nell’A.A. ……………………… presso il Dipartimento di …………………………….. 
A tale scopo dichiara: 
1. di essere iscritto al Corso di Laurea Magistrale in _________________________ 

presso il Dipartimento di ……………………….., a.a. ……………..; 
2. di aver conseguito la Laurea in __________________________________ il________ 

con la votazione di ________________________; 
3. di essere in regola con i versamenti delle tasse e dei contributi universitari; 
4. di non ricadere in alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 7 del bando di selezione; 
5. di avere preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste. 
__l__ 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 selezione in oggetto. 
 
Allega alla presente domanda il curriculum vitae sottoscritto, nonché i documenti attestanti le 
esperienze e le attività previste dal bando di concorso. 
 
Data, _________________ 
 
 
         Firma  
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ALL. 2 

DOMANDA DI AMMISSIONE PER I 
DOTTORANDI DI RICERCA 

 
       Al Direttore 

del Dipartimento di Bioscienze 
Università degli Studi di Parma  

        
__l__ sottoscritt__ __________________________________________________ 
 
nato a _________________________________________________________ il _____________ 
residente in _____________________________________ via _______________________n. ___  
tel. ____________ cellulare ______________________ e-mail ____________________________ 
codice fiscale ________________________________ n° matricola _________________________ 
Recapito per eventuali comunicazioni: _____________________________________________- 
 

C H I E D E 
 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di n. ……..  assegni per lo svolgimento di attività di 
tutorato, nell’A.A. ……………… presso il Dipartimento di ………………………….. 
A tale scopo dichiara: 
1. di essere iscritto al _____ anno del corso di Dottorato di Ricerca in 
_______________________, ______ ciclo, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi 
di Parma; 
2. di aver conseguito la Laurea Magistrale in _________________________________, 
il_______________, presso l’Università di _____________________________ con la votazione di 
_______/110; 
3. di non ricadere in alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 7 del bando di selezione; 
4. di avere preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste. 
 
Allega alla presente domanda il curriculum vitae sottoscritto, nonché i documenti attestanti le 
esperienze e le attività previste dal bando di concorso. 
 
__l__ 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 selezione in oggetto. 
 
 
Data, _________________ 
 
 
        Firma  
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ALL. 3 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa) 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa) 

 
 
IL SOTTOSCRITTO 
cognome _________________________ nome ______________________________, 
nato a ________________________________ prov._________ il ________________ 
residente a ____________________________ prov. _________ cap. ____________ 
indirizzo _____________________________________________________________  
tel. n. _____________, 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni 
mendaci o non più rispondenti a verità 
DICHIARA 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________. 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, i dati personali 
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della carriera universitaria. 
Parma, ___________________ 

Il/La dichiarante 
____________________ 
  

N.B. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere accompagnata da fotocopia di 
un documento di identità, in corso di validità. 


