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BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO 
A.A. 2016-2017 

(LEGGE 11 LUGLIO 2003, N. 170) 
 
 
 
E’ indetta, per l’A.A. 2016/2017, la selezione, per titoli ed esami, per l’assegnazione di complessivi 
n. 8 assegni per attività di tutorato. 
 
 
Art. 1 Destinatari 
 
Sono ammessi a partecipare gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Parma a corsi 
incardinati al Dipartimento A.L.E.F. che, nell’a.a. 2016-2017, siano regolarmente iscritti a:  
 
 Studenti iscritti ai seguenti Corsi di Laurea Magistrale:  
    “Lettere classiche e moderne” – Interclasse;  
    “Progettazione e Coordinamento dei servizi educativi,  
    “Filosofia” – Interateneo;   
 
Gli studenti che, per l’A.A. 2016/2017, siano regolarmente iscritti al primo anno dei corsi di 
laurea magistrale e che abbiano conseguito la laurea triennale con la votazione di almeno 
105/110, nonché quelli iscritti al secondo anno che abbiano superato, entro il 16 settembre 2016, 
1/3 dei crediti previsti dall’ordinamento del proprio corso di studi, con la votazione media di 
27/30. 
Possono partecipare anche coloro che sono in possesso del diploma di laurea conseguito 
secondo l’ordinamento previgente al D.M. n. 509/99 e siano iscritti al primo o al secondo anno 
di un corso di laurea magistrale. 
 
 gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca, anche con borsa di studio, previo parere 

favorevole del Coordinatore del Dottorato, che abbiano conseguito il diploma di laurea 
con la votazione di almeno 105/110. 

 
 
Si precisa che non sono considerati “regolarmente iscritti all’a.a. 2016-2017” gli studenti iscritti 
sotto condizione al conseguimento del titolo finale. 
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Art. 2 Oggetto del contratto 
 

Tipologia di attività 
Attività dirette a orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso 
degli studi, esercitazioni integrative connesse agli insegnamenti 
ufficiali, esercitazioni di laboratorio 

Decorrenza e durata  
del contratto 

Nel corso dell’anno accademico 2016-2017 con decorrenza dal 
01.11.2016 

Numero contratti  
da stipulare 8 

Ore complessive  
di ciascun contratto 180 ore 

Spesa complessiva 
 di ciascun contratto 

€ 1.564,00 importo di ciascun assegno, comprensivo degli oneri a 
carico dell’Ateneo 

 
 
 
Per le varie aree disciplinari del Dipartimento sono stati individuati gli assegni riportati di seguito: 
 

Area disciplinare Numero di assegni per attività di tutorato 
ANTICHISTICA 2 
EDUCAZIONE 2 

FILOSOFIA 2 
LINGUE 2 

 
 
 
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 
Antichistica, Lingue, educazione, Filosofia – A.L.E.F. e dovranno essere presentate entro il 
termine perentorio del 7 ottobre 2016 con una delle seguenti modalità: 

 Presentazione diretta alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Antichistica, Lingue, 
     Educazione, Filosofia – A.L.E.F. (I° piano, area antichistica) – via M. D’Azeglio 85 – 

43125 Parma  - Università degli Studi di Parma, secondo il seguente orario: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00; (CONSEGNA ENTRO LE ORE 13.00) 

 Invio telematico con posta elettronica certificata P.E.C. (file in formato PDF) all’indirizzo 
dip.alef@pec.unipr.it; 

http://www.unipr.it
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 Spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento (oppure a mezzo di 
agenzia di recapito autorizzata), non farà fede il timbro postale di spedizione, all’indirizzo 
seguente: 

Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia – A.L.E.F. 
Università degli Studi di Parma 

via M. D’Azeglio 85 
43125 Parma 

 
 
Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
a) curriculum vitae; 
b) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso. 
 
Il bando e il fac-simile della domanda di ammissione sono scaricabili dal sito del Dipartimento di 
Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia – A.L.E.F. dell’Università degli Studi di Parma, 
http://www.alef.unipr.it/it/dipartimento/bandi-e-concorsi 
 
 
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. 5 docenti del Dipartimento di Antichistica, Lingue, 
Educazione, Filosofia – A.L.E.F., che sarà nominata dal Direttore di Dipartimento successivamente 
alla scadenza del bando. 
La data e il luogo del colloquio saranno comunicati per e-mail (all’indirizzo indicato dal candidato 
nella domanda di partecipazione) almeno tre giorni prima della prova. 
L’affissione della graduatoria, consultabile sul sito web del Dipartimento 
http://www.alef.unipr.it/it/dipartimento/bandi-e-concorsi, 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: 
 
I criteri per la valutazione dei titoli sono i seguenti: 
1. voto di laurea: punti 10 per  il voto di 110/110, con il decremento di un punto per ogni voto in 

meno e un incremento di 2 punti in caso di lode; 
2. durata effettiva del corso:  in corso 5 punti 
3. per gli studenti iscritti al secondo anno di Laurea Magistrale, valutazione della media conseguita 

negli esami sostenuti: 
per la media di 30/30    punti 5 
per la media di 29/30    punti 4 

http://www.unipr.it
http://www.alef.unipr.it/it/dipartimento/bandi-e-concorsi
http://www.alef.unipr.it/it/dipartimento/bandi-e-concorsi,
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per la media di 28/30    punti 3 
per la media di 27/30    punti 2 
per ogni lode       punti 1 

4. borse di studio: fino ad un massimo di punti 5 
5. esperienze di collaborazioni studentesche: fino ad un massimo di punti 5 
6. per la partecipazione a Programmi comunitari di mobilità studentesca (Socrates, Erasmus, etc.): 

fino ad un massimo di punti 3 
7. esperienze didattiche maturate nelle Università in qualità di esercitatori, cultori della materia, 

docenti di precorsi, di seminari, etc.: fino ad un massimo di 15 punti 
8. esperienze di formatori già acquisite in altri ambiti: fino ad un massimo di punti 5 
9. precedenti attività di tutorato: fino ad un massimo di punti 5 
10. pubblicazioni: fino a un massimo di 5 punti 
11. lettere di presentazione rilasciate da docenti che hanno seguito lo studente nel percorso 

formativo max 5 punti 
 
Alla valutazione dei titoli seguirà il colloquio che verificherà l’attitudine di ciascun candidato allo 
svolgimento di attività tutoriali e che comporterà l’attribuzione di un punteggio massimo di 10 
punti. 
 
 
Art. 5 Modalità di pubblicazione del bando e delle graduatorie 
 
Il presente bando, il fac-simile della domanda di ammissione sono pubblicati sul sito web del 
Dipartimento dell’Università degli Studi di Parma:  
http://www.alef.unipr.it/it/dipartimento/bandi-e-concorsi 
 
Sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio, sarà stilata una graduatoria, che verrà resa 
pubblica mediante pubblicazione sul sito del Dipartimento all’indirizzo sopraindicato: 
 
A parità di merito l’assegno sarà conferito al candidato più anziano d’età. 
 
La pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale e notifica nei confronti dei 
candidati selezionati, pertanto non è previsto l’invio di comunicazioni al domicilio. 
 
 
Art. 6 Obblighi a carico del vincitore 
 
I candidati risultati vincitori saranno invitati a presentarsi presso la Segreteria Didattica del 
Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia – A.L.E.F. per la compilazione della 
relativa scheda fiscale nel rispetto della legislazione vigente e potranno iniziare l’attività assegnata 
solo dopo l’assolvimento di tali adempimenti. 
 

http://www.unipr.it
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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 24,00%. 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 novembre 2016 e si 
dovrà concludere inderogabilmente entro il 31 ottobre 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. Le attività da svolgere saranno coordinate 
dai docenti referenti del Tutorato del Dipartimento. 
 
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. 
 
Il tutor è tenuto a compilare un registro delle attività svolte, da restituire al termine dell’incarico, e 
una relazione da produrre alla fine dell’attività, controfirmata dal docente referente di Dipartimento 
per l’attività di Tutorato. 
 
In caso di incapacità o inadempienza nello svolgere le mansioni richieste dal proprio ruolo, su 
giudizio del docente referente di Dipartimento, potrà essere dichiarato decaduto dall’incarico. 
 
In caso di sopravvenuti impedimenti alla possibilità di svolgere a pieno l’attività di tutorato, il 
docente referente di Dipartimento per l’attività di Tutorato si riserva di valutare la situazione del 
tutor ai fini della sospensione o della conclusione dell’impegno assunto. 
 
 
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. 

http://www.unipr.it
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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 Prof. Giuseppe G. Biondi 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 Dlgs n. 39/93 
 
 
 
 
 
DATA PUBBLICAZIONE: 21 SETTEMBRE 2016 
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA: 7 OTTOBRE 2016 
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