dipartimento
ricerca, didattica
e relazioni esterne

D.R. n. 1676

IL RETTORE
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTI
PRESO ATTO

VISTE

la Legge 19.11.1990 n. 341 ed in particolare l’art. 13;
il D.M. 03.11.1999, n. 509;
la Legge 11.07.2003, n. 170;
il D.M. 23.10.2003, n. 198;
il D.M. 22.10.2004, n. 270;
il D.M. 29.12.2014, n. 976 e la nota MIUR prot. n. 13968 del
16.11.2015;
che il CAOT nella seduta del 23.03.2016 ha proposto le modalità
di ripartizione di n. 104 assegni derivanti dallo stanziamento
ministeriale assegnato con la suddetta nota;
le delibere del S.A. del 11.04.2016 e del C.d.A. del 12.04.2016 di
approvazione della ripartizione dei suddetti assegni come di
seguito riportato:

DIPARTIMENTO

TOTALE
UNITA'

Dipartimento di Biologia

4

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica

3

Dipartimento di Chimica

4

Dipartimento di Economia, Management e diritto dell’Impresa

5

Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco

5

Dipartimento di Giurisprudenza

7

Dipartimento di Informatica

5

Dipartimento Interuniversitario di Fisica

4

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

5
1

Dipartimento di Lettere Lingue Arti, Italianistica e Culture
Comparate

7

Dipartimento di Matematica

4

Dipartimento di Medicina Veterinaria

4

Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali

4

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti

4

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione

6

Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali

4

Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici

4

Dipartimento di Scienze Politiche

5

Dipartimento di Studi Umanistici

6

Scuola di Medicina

11

Dipartimento per la Didattica, la Ricerca e le Relazioni Esterne

3

VISTA

TENUTO CONTO

la nota prot. n. 32864-V/1 con cui è stato chiesto a ciascun
Dipartimento, tenuto conto delle sedi decentrate di Brindisi e di
Taranto, di definire la ripartizione fra le attività affidabili
(Tutorato e Attività Didattiche Integrative, Propedeutiche e di
Recupero) con specificazione, per ciascuna attività, del titolo di
accesso richiesto;
delle indicazioni pervenute dai Dipartimenti e dalla Scuola di
Medicina;

DECRETA
Art. 1
Indizione e Requisiti
E’ indetta una selezione, per titoli, per l’assegnazione di complessivi 104 assegni per
l’incentivazione delle attività di tutorato, ripartiti tra i Dipartimenti, sede e tipologia di
attività come di seguito indicato.
Sono ammessi a partecipare alla selezione gli studenti dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro iscritti regolarmente, per l’a.a. 2015/2016, ai Corsi di Laurea
Magistrale, Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico e ai Corsi di Dottorato di Ricerca di
seguito indicati, in relazione a ciascun Dipartimento, sede e tipologia di attività.
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Lo status di studente è requisito per l'ammissione alla selezione e per la fruizione
dell’assegno e dovrà, pertanto, permanere per tutto il periodo di svolgimento della
procedura concorsuale e del rapporto contrattuale.
I candidati nel corso della carriera non devono essere ed essere stati nella
condizione di ripetente, fuori corso intermedio e fuori corso.
I candidati iscritti ai Dottorati di Ricerca devono essere in possesso di un diploma di
laurea conseguito non necessariamente presso lo stesso Dipartimento per cui è indetta la
selezione.
Possono partecipare alla selezione anche gli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca
sotto indicati, di cui l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro è sede consorziata.
I candidati iscritti alle Lauree Magistrali a ciclo unico devono, a pena di esclusione,
essere regolarmente iscritti in corso all’anno accademico 2015/2016, almeno al IV
anno del relativo Corso di Laurea.
Non possono partecipare alla selezione, 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.

DIPARTIMENTO

RIPARTIZIONE

2

BIOLOGIA
n. totale assegni: 4

1

1

DENOMINAZIONE
CORSO DI
STUDIO/SCUOLA
DI DOTTORATO
DI ACCESSO

SEDE DI
SERVIZIO

TIPOLOGIA DI
ATTIVITA'

TITOLO DI
ACCESSO

Bari

Attività Didattiche
Integrative,
Propedeutiche e di
Recupero

Iscrizione alla
Scienze Chimiche
Laurea
LM-54
Magistrale

Bari

Attività Didattiche
Integrative,
Propedeutiche e di
Recupero

Iscrizione alla
Laurea
Fisica LM-17
Magistrale

Bari

Attività Didattiche
Integrative,
Propedeutiche e di
Recupero

Iscrizione alla
Laurea
Matematica LM-40
Magistrale

3

1

Bari

Tutorato

1

Bari

Tutorato

BIOSCIENZE,
BIOTECNOLOGIE E
BIOFARMACEUTICA
n. totale assegni: 3

1

2

CHIMICA
n. totale assegni: 4

1

1

Bari

Biotecnologie
Mediche e Medicina
Molecolare;
Biotecnologie
Iscrizione alla
Industriali e
Laurea
Ambientali;
Magistrale
Biotecnologie per la
Qualità e la
Sicurezza
dell'Alimentazione
Scienze
Biosanitarie;
Biologia Cellulare e
Molecolare;
Biotecnologie
Mediche e Medicina
Iscrizione alla
Molecolare;
Laurea
Biotecnologie
Magistrale
Industriali e
Ambientali;
Biotecnologie per la
Qualità e la
Sicurezza
dell'Alimentazione

Attività Didattiche
Iscrizione alla
Integrative,
Laurea
Fisica
Propedeutiche e di
Magistrale
Recupero

Laurea
Magistrale in
Scienze
Scienze Chimiche e
Chimiche e
Molecolari
Iscrizione al
Dottorato di
Ricerca

Bari

Attività Didattiche
Integrative,
Propedeutiche e di
Recupero

Bari

Attività Didattiche
Iscrizione alla
Integrative,
Laurea
Matematica
Propedeutiche e di
Magistrale
Recupero

Sede del CdS
LT Scienze
Ambientali - Attività Didattiche
Via Alcide de
Integrative,
Gasperi Propedeutiche e di
quartiere
Recupero
Paolo VI Taranto

Laurea
Magistrale in
Fisica ed
Fisica
Iscrizione al
Dottorato di
Ricerca

4

2

ECONOMIA,
MANAGEMENT E
DIRITTO
DELL'IMPRESA
n. totale assegni: 5

1

1

1

Bari

Bari

Bari

Bari

Tutorato

Attività
Didattiche
Integrative,
Propedeutiche e
di Recupero (per
Matematica)
Attività
Didattiche
Integrative,
Propedeutiche e
di Recupero (per
Ragioneria
Generale)
Attività
Didattiche
Integrative,
Propedeutiche e
di Recupero (per
Istituzioni di
Economia
Politica)

Consulenza
Professionale per le
Aziende;
Marketing;
Economia e
Iscrizione Management;
alla Laurea Economia degli
Magistrale Intermediari e dei
Mercati Finanziari;
Progettazione e
Management dei
Sistemi Turistici e
Culturali
Iscrizione al
Informatica e
Dottorato di
Matematica
Ricerca

Economia e
Iscrizione al Management Dottorato di curriculum
Ricerca
Management e
Tecnologia

Economia e
Iscrizione al
Management Dottorato di
curriculum
Ricerca
Economia

5

3

FARMACIA SCIENZE DEL
FARMACO
n. totale assegni: 5

1

1

3

Bari

Bari

Bari

Bari

Attività
Didattiche
Integrative,
Propedeutiche e
di Recupero

Laurea
Magistrale a
Ciclo Unico in:
Farmacia,
Chimica e
Tecnologie
Farmaceutiche;
Iscrizione al
Dottorato di
Ricerca

Scienze Biomolecolari,
Farmaceutiche e
Mediche - indirizzo:
Scienze e Tecnologie
del Farmaco e delle
Sostanze
Biologicamente Attive

Attività
Didattiche
Integrative,
Propedeutiche e
di Recupero

Laurea
Magistrale a
Ciclo Unico in:
Farmacia,
Chimica e
Tecnologie
Farmaceutiche;
Iscrizione al
Dottorato di
Ricerca

Genomica e
Proteomica Funzionale
ed Applicata indirizzo: Scienze
Biochimiche e
Farmacologiche

Attività
Didattiche
Integrative,
Propedeutiche e
di Recupero

Laurea
Magistrale a
Ciclo Unico in:
Farmacia,
Chimica e
Tecnologie
Farmaceutiche;
Iscrizione al
Dottorato di
Ricerca

Scienze Chimiche e
Molecolari - indirizzi:
Processi Chimici
Avanzati; Chimica dei
Sistemi Biologici;
Sintesi Chimica ed
Enzimatica Applicata

Tutorato

Iscrizione alla
Laurea
Magistrale a
Ciclo Unico

Giurisprudenza
(LMG/01);
Giurisprudenza (già
Giurisprudenza di
Impresa - LMGI/01)

Attività Didattiche
Integrative,
Propedeutiche e di
Recupero

Laurea
Magistrale a
Ciclo unico in
Giurisprudenza
(LMG/01);
Giurisprudenza
(già
Giurisprudenza
di Impresa LMGI/01) e
Iscrizione al
Dottorato di
Ricerca

Principi Giuridici ed
Istituzioni fra Mercati
Globali e Diritti
Fondamentali: 1)
Diritti e Tutele dei
Contratti dell'Impresa
e del Lavoro; 2) Diritti
Fondamentali, Poteri e
Governo del
Territorio; 3) Diritto
Internazionale e
dell'Unione Europea

GIURISPRUDENZA
n. totale assegni: 7
4

Bari

6

Bari

Attività
Didattiche
Integrative,
Propedeutiche
e di Recupero

Iscrizione alla
Laurea
Matematica
Magistrale

Bari

Attività
Didattiche
Integrative,
Propedeutiche
e di Recupero

Iscrizione alla
Laurea
Informatica
Magistrale

Taranto

Attività
Didattiche
Integrative,
Propedeutiche
e di Recupero

Iscrizione alla
Laurea
Informatica
Magistrale

Bari

Attività
Didattiche
Integrative,
Propedeutiche
e di Recupero

Iscrizione alla
Laurea
Magistrale

Fisica

Bari

Attività
Didattiche
Integrative,
Propedeutiche
e di Recupero

Iscrizione al
Dottorato di
Ricerca

Fisica

3

Sede di
Economia - Via
Lago Maggiore Taranto

Tutorato

Iscrizione alla
Laurea
Magistrale

Strategia di Impresa e
Management

2

Sede di
Giurisprudenza Via Duomo, 259
- Taranto

Tutorato

Iscrizione alla
Laurea
Magistrale a
Ciclo Unico

Giurisprudenza

2

INFORMATICA
n. totale assegni: 5

2

1

2
INTERUNIVERSITARIO
DI FISICA
n. totale assegni 4
2

JONICO IN
SISTEMI
GIURIDICI ED
ECONOMICI DEL
MEDITERRANEO:
SOCIETÀ,
AMBIENTE,
CULTURE
n. totale assegni: 5

7

3

Bari

Tutorato

Bari

Attività
Didattiche
Integrative,
Propedeutiche
e di Recupero

LETTERE, LINGUE,
ARTI, ITALIANISTICA E
CULTURE COMPARATE
n. totale assegni: 7

4

Filologia Moderna
LM-14; Scienze
dello Spettacolo
LM-65; Lingue e
Iscrizione alla
Letterature
Laurea Magistrale Moderne LM-37;
Traduzione
Specialistica LM94; Storia dell'Arte
LM-89
*Dottorato di
Ricerca in
Letterature, Lingue
e Filologie moderne
(XXXI ciclo) –
indirizzi:
Letterature e
Filologie moderne;
Lingue e Culture
moderne.
*Dottorato di
Ricerca in Scienze
Filologiche,
Letterarie, Storiche,
Artistiche (XXIX
Laurea Magistrale ciclo) – indirizzi:
Italianistica e Arti;
e Iscrizione al
Letterature e
Dottorato di
Drammaturgie
Ricerca
Moderne; Teorie e
Prassi della
Traduzione.
*Dottorato di
Ricerca in Scienze
delle Relazioni
Umane (XXXI
ciclo) – indirizzo:
Storia e Politiche
Sociali.
*Dottorato di
Ricerca in Filosofia
e Storia (XXXI
ciclo) - indirizzo:
Geo-storico

8

Bari

Attività
Didattiche
Integrative,
Propedeutiche
e di Recupero

Iscrizione alla
Laurea
Magistrale

Matematica

1

Bari

Attività
Didattiche
Integrative,
Propedeutiche
e di Recupero

Iscrizione alla
Laurea
Magistrale

Fisica

1

Valenzano
(Ba)

Tutorato

Iscrizione alla
Laurea
Magistrale a
Ciclo Unico

Medicina
Veterinaria (LM42)

1

Valenzano
(Ba)

Tutorato

Iscrizione alla
Laurea
Magistrale

Igiene e Sicurezza
degli Alimenti di
Origine Animale
(LM86)

3

MATEMATICA
n. totale assegni: 4

MEDICINA
VETERINARIA
n. totale assegni: 4

2

Valenzano
(Ba)

Attività
Didattiche
Integrative,
Propedeutiche e
di Recupero

Laurea in
Medicina
Veterinaria
(47/S o LM42) o
in Igiene e
Sicurezza degli Sanità Animale e
Alimenti di
Zoonosi
Origine Animale
(LM86) e
Iscrizione al
Dottorato di
Ricerca

9

2

1

Campus
Universitario,
Via
Amendola Bari

Campus
Universitario,
Via
Amendola Bari

Tutorato

Iscrizione alla
Laurea
Magistrale

Gestione e
Sviluppo
Sostenibile dei
Sistemi Rurali
Mediterranei;
Scienze e
Tecnologie
Alimentari;
Medicina delle
Piante

Attività
Didattiche
Integrative,
Propedeutiche
e di Recupero
(lingua Inglese)

Laurea
Magistrale in
Lingue e
Letterature
Moderne;
Traduzione
Specialistica;
Iscrizione al
Dottorato di
Ricerca

Letterature, Lingue
e Filologie
Moderne (Lingua
Inglese)

Laurea
Magistrale in
Scienze
Chimiche LM54; Fisica LM17;
Biotecnologie
Industriali ed
Ambientali;
Scienze e
Tecnologie dei
Materiali;
Iscrizione al
Dottorato di
Ricerca

*Scienze Chimiche
e Molecolari
curricula: Processi
Chimici Avanzati;
Chimica dei
Materiali
Innovativi;
Chimica dei
Sistemi Biologici.
*Scienze
Biomolecolari,
Farmaceutiche e
Mediche
curricula: Scienze
e Tecnologie del
Farmaco e delle
Sostanze
Biologicamente
Attive; Scienze
Biomolecolari in
Medicina Clinica
ed Oncologia.
*Scienze del Suolo
e degli Alimenti
curriculum:
Microbiologia,
Tecnologia, Sanità
e Chimica degli
Alimenti

SCIENZE AGROAMBIENTALI E
TERRITORIALI
n. totale assegni: 4

1

Campus
Universitario,
Via
Amendola Bari

Attività
Didattiche
Integrative,
Propedeutiche
e di Recupero
(Chimica)
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Campus
Universitario,
Via Amendola
- Bari

Tutorato

1

Campus
Universitario,
Via Amendola
- Bari

Attività
Didattiche
Integrative,
Propedeutiche
e di Recupero
(per
Informatica)

1

Palazzo
Chiaia Napolitano, ex
Palazzo Enel Bari

1

Palazzo
Chiaia Napolitano, ex
Palazzo Enel Bari

1

Palazzo
Attività
Chiaia Didattiche
Napolitano, ex
Integrative,
Palazzo Enel - Propedeutiche
Bari
e di Recupero

3

Palazzo
Attività
Chiaia Didattiche
Napolitano, ex
Integrative,
Palazzo Enel - Propedeutiche
Bari
e di Recupero

3

SCIENZE DEL
SUOLO, DELLA
PIANTA E DEGLI
ALIMENTI
n. totale assegni: 4

SCIENZE DELLA
FORMAZIONE,
PSICOLOGIA,
COMUNICAZIONE
n. totale assegni: 6

Gestione e Sviluppo
Sostenibile dei Sistemi
Rurali Mediterranei;
Iscrizione alla Scienze e Tecnologie
Laurea
Alimentari; Medicina
Magistrale
delle Piante;
Biotecnologie per la
Qualità e la Sicurezza
dell'Alimentazione

Gestione e Sviluppo
Sostenibile nei Sistemi
Rurali Mediterranei;
Iscrizione alla
Scienze e Tecnologie
Laurea
alimentari; Medicina delle
Magistrale
Piante; Biotecnologie per
la Qualità e la Sicurezza
dell'Alimentazione

Tutorato

Iscrizione alla
Laurea
Magistrale

Scienze Pedagogiche;
Psicologia Clinica;
Formazione e Gestione
delle Risorse Umane;
Scienze dell'Informazione
Editoriale, Pubblica e
Sociale

Tutorato

Iscrizione alla
Laurea
Magistrale a
Ciclo Unico

Scienze della Formazione
Primaria

Laurea
Magistrale in
Psicologia
Clinica e
Iscrizione al
Dottorato di
Ricerca

Scuola di Dottorato in
Scienze delle Relazioni
Umane - curriculum
Psicologia

Iscrizione al
Dottorato di
Ricerca

Letterature, Lingue e
Filologie Moderne curricula: Letterature e
Filologie Moderne;
Lingue e Culture
Moderne
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3

Bari

1

Bari

SCIENZE DELLA
TERRA E
GEOAMBIENTALI
n. totale assegni: 4

SCIENZE
ECONOMICHE E
METODI MATEMATICI
n. totale assegni: 4

4

1

Bari

Attività
Didattiche
Integrative,
Propedeutiche
e di Recupero
Attività
Didattiche
Integrative,
Propedeutiche
e di Recupero

Tutorato

Iscrizione alla
Laurea
Magistrale

Scienze
Geologiche e
Geofisiche

Iscrizione alla
Laurea
Magistrale

Matematica

Iscrizione alla
Laurea
Magistrale

Economia e
Commercio;
Economia e
Strategie per i
Mercati
Internazionali;
Statistica e Metodi
per l'Economia e la
Finanza

Bari

Tutorato

Iscrizione alla
Laurea
Magistrale

Bari

Attività
Didattiche
Integrative,
Propedeutiche
e di Recupero

Iscrizione alla
Laurea
Magistrale

STUDI UMANISTICI
n. totale assegni 6

5

Archeologia LM-2;
Scienze Storiche e
della
Documentazione
Storica LM-5/LM84; Filologia
Moderna LM-14;
Filologia
Letterature e Storie
dell'Antichità LM15; Scienze
Filosofiche LM-78
Archeologia LM-2;
Scienze Storiche e
della
Documentazione
Storica LM-5/LM84; Filologia
Moderna LM-14;
Filologia
Letterature e Storie
dell'Antichità LM15; Scienze
Filosofiche LM-78
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1

1

Bari

Tutorato

Iscrizione alla
Laurea
Magistrale

Bari

Attività
Didattiche
Integrative,
Propedeutiche e
di Recupero per
le Discipline
Economiche

Laurea
Magistrale e
Iscrizione al
Dottorato di
Ricerca

Bari

Attività
Didattiche
Integrative,
Propedeutiche e
di Recupero per
le Discipline
Giusprivatistiche

Laurea
Magistrale e
Iscrizione al
Dottorato di
Ricerca

Scuola di Dottorato:
Principi Giuridici ed
Istituzioni fra
Mercati Globali e
Diritti Fondamentali
- Indirizzo: Diritti
Fondamentali, Poteri
e Governo del
Territorio

Bari

Attività
Didattiche
Integrative,
Propedeutiche e
di Recupero per
le Discipline
Statistiche e
Demografiche

Laurea
Magistrale e
Iscrizione al
Dottorato di
Ricerca

Scuola di Dottorato:
Scienze
Economiche,
Aziendali e
Statistiche Indirizzo: Statistica e
Demografia

Bari

Attività
Didattiche
Integrative,
Propedeutiche e
di Recupero per
Lingua Inglese

Laurea
Magistrale e
Iscrizione al
Dottorato di
Ricerca

Scuola di Dottorato:
Scienze Letterarie,
Filologiche, Storiche
e Artistiche indirizzo: Teoria e
Prassi della
Traduzione

SCIENZE POLITICHE
n. totale assegni: 5
1

1

1

Relazioni
Internazionali (LM
52); Scienze delle
Amministrazioni
(LM 63);
Progettazione delle
Politiche di
Inclusione Sociale
(LM 87)
Scuola di Dottorato:
Scienze
Economiche,
Aziendali e
Statistiche indirizzo: Economia;
Scuola di Dottorato:
Economia e
Management Indirizzo: Economia

13

SCUOLA DI
MEDICINA
n. totale assegni: 11

4

Policlinico di
Bari Sportello
dedicato c/o
Segreteria
Studenti

4

Policlinico di
Bari - Ufficio
del Delegato
Erasmus+
della Scuola
di Medicina

3

Policlinico di
Attività
Bari - Ufficio Didattiche
Orientamento Integrative,
c/o
Propedeutiche
Presidenza e di Recupero

Iscrizione alla
Laurea
Magistrale a
Ciclo Unico

2

Area
Orientamento
allo Studio
ed al Lavoro
- Piazza
Cesare
Battisti, 1

Tutorato

Formazione e
Gestione delle
Risorse Umane;
Psicologia
Iscrizione alla
Clinica; Scienze
Laurea
dell'Informazione
Magistrale
Editoriale,
Pubblica e
Sociale; Scienze
Pedagogiche

1

Palazzo
Ateneo Area
Relazioni
Internazionali

Tutorato

Lingue e
Iscrizione alla Letterature
Laurea
Moderne;
Magistrale
Traduzione
Specialistica

DIPARTIMENTO
PER LA DIDATTICA,
LA RICERCA E LE
RELAZIONI
ESTERNE
n. totale assegni: 3

Tutorato

Iscrizione alla
Laurea
Magistrale a
Ciclo Unico

Medicina e
Chirurgia studenti iscritti
agli Ordinamenti
Didattici NOD e
NODbis

Tutorato

Iscrizione alla
Laurea
Magistrale a
Ciclo Unico

Medicina e
Chirurgia studenti iscritti
agli Ordinamenti
Didattici NOD e
NODbis
Medicina e
Chirurgia studenti iscritti
agli Ordinamenti
Didattici NOD e
NODbis

Art. 2
Domanda di partecipazione
Per gli studenti iscritti a Lauree Magistrali, Lauree Magistrali a ciclo unico la
domanda deve essere compilata esclusivamente su apposito modulo - allegato A - al
presente bando.
Per gli studenti iscritti a Dottorati di Ricerca la domanda deve essere compilata
esclusivamente su apposito modulo - allegato B - al presente bando.
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La domanda di partecipazione, debitamente firmata, pena l’esclusione, potrà essere,
entro il termine perentorio del 6 luglio 2016.
 presentata direttamente, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore
12.00, e nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00,
presso l’Area Protocollo e Gestione Documentale di questa Amministrazione
(Palazzo Ateneo – Piazza Umberto I, 1 – Bari);
 spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, pena l’esclusione, al
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Piazza
Umberto I, 1 – 70121 Bari. A tal fine faranno fede il timbro e la data dell’ufficio
postale accettante;
 spedita all’indirizzo di posta certificata universitabari@pec.it, utilizzando una
delle seguenti modalità:
a)
posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale
apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista
l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale. I documenti
informatici privi di una firma digitale saranno considerati, in armonia con
la normativa vigente, come non sottoscritti;
b)
posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia
della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia di un
documento d’identità del sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista
l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno
essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali
documenti dovranno essere acquisite tramite scanner.
Per l’invio telematico dei documenti, dovranno essere utilizzati formati statici e non
direttamente modificabili, privi di microistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente in
formato pdf. Devono essere, invece, evitati i formati proprietari (doc, xls ecc.). Tutta la
documentazione inviata dovrà essere allegata in un unico file.
Si fa presente che la dimensione del singolo messaggio di posta elettronica certificata
non deve superare i 50 MB. Nel caso in cui fosse necessario superare tale dimensione, si
invitano i candidati a inviare ulteriori PEC, indicando nell’oggetto: “integrazione alla
domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di assegni per
l’incentivazione delle attività di tutorato”, numerando progressivamente ciascuna PEC
di integrazione, che dovrà essere spedita entro il termine perentorio indicato all’art. 2 del
presente bando.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica
certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di
avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R.
11/02/2005, n. 68, per cui non risulta necessario chiamare gli uffici o spedire ulteriori email.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato potrà produrre una sola domanda ed indicare una sola tipologia di attività
(tutorato o attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero).
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Ai sensi dell’art. 39 comma 1 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la sottoscrizione
dell’istanza non è soggetta ad autenticazione, ma all’istanza dovrà essere allegata
copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore.
Alla domanda dovranno essere allegati documenti e titoli che si ritengono utili ai fini
della selezione. Al momento della presentazione della domanda, la suddetta
documentazione potrà essere esibita in autocertificazione o con dichiarazioni sostitutive
di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, e può disporre
in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto
dei requisiti prescritti.
Art. 3
Commissione giudicatrice
Il conferimento degli assegni per l’attività di tutorato avverrà sulla base di una
selezione operata da una Commissione giudicatrice, nominata dal Magnifico Rettore.
Art. 4
Criteri di valutazione
La Commissione giudicatrice prenderà in esame esclusivamente le domande degli
studenti che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 1.
Per la valutazione, la Commissione dispone di 50 punti che saranno così ripartiti:
a) per studenti iscritti a Lauree Magistrali, Magistrali a ciclo unico:
1) media voti esami diviso crediti acquisibili in relazione all’anno di
iscrizione, per numero crediti effettivamente acquisiti: fino ad un
massimo di 30 punti;
2) precedenti esperienze di collaborazione con l’Ateneo, che possano
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 10 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 5 punti.
5) esperienze certificate di collaborazione, nel corso della carriera
universitaria, presso Enti Pubblici: fino ad un massimo di 1 punto;
b) per studenti iscritti a Dottorati di Ricerca:
1) voto di laurea Specialistica/Magistrale/vecchio ordinamento: fino ad un
massimo di 15 punti;
2) titolo di studio e/o di ricerca: fino ad un massimo di 15 punti così
ripartiti:
I. ulteriore laurea: fino ad un massimo di 3 punti;
II. titolo di dottorato: fino ad un massimo di 4 punti;
III. diploma di Scuola di Specializzazione: fino ad un massimo di 4
punti;
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3)
4)
5)
6)

IV. assegni di ricerca, corsi di perfezionamento, master: fino ad un
massimo di 4 punti;
esperienze didattiche presso Enti Pubblici o Privati : fino a 5 punti;
esperienze pregresse di tutorato: fino ad un massimo di 10 punti;
rappresentanze studentesche riconosciute dall’Ateneo: fino ad un
massimo di 4 punti;
esperienze certificate di collaborazione, nel corso della carriera
universitaria, presso Enti Pubblici: fino ad un massimo di 1 punto.
Art. 5
Graduatoria di merito

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 saranno rese pubbliche attraverso il sito web dell’Area Orientamento
allo Studio ed al Lavoro, 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.
I candidati potranno presentare ricorso al Magnifico Rettore avverso le decisioni
della Commissione giudicatrice, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’esito
della selezione.
Nell’ipotesi di parità di punteggio, si darà precedenza al candidato che non beneficia
di borsa di studio ed in subordine alla minore età.
L’Università, nel caso in cui non fossero prodotte candidature per una delle sedi e
tipologia di attività, in relazione ad un Dipartimento, si riserva 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 il titolo d’accesso, previsto all’art.1, alla data di scadenza del bando.
Nel caso in cui non fossero prodotte candidature per una delle tipologie di attività
indicate, in relazione ad un Dipartimento, l’Università si riserva di attingere da altra
graduatoria di candidati idonei formulata per lo stesso Dipartimento o, in subordine,
dalle graduatorie dei candidati idonei formulate per altri Dipartimenti, fermo restando il
titolo d’accesso previsto all’art.1, alla data di scadenza del bando.
In caso di esaurimento delle graduatorie, per i Dipartimenti che ne faranno richiesta,
sarà possibile attingere da graduatorie di altri Dipartimenti, fermo restando il titolo di
accesso, previsto all’art.1, alla data di scadenza del bando.
Art. 6
Accettazione e rinunce
Nel termine perentorio di dieci giorni lavorativi successivi alla data di
pubblicazione delle graduatorie, i candidati vincitori dovranno presentarsi presso
l'Area Orientamento allo Studio e al Lavoro - Settore Orientamento agli Studi e
Tutorato, per sottoscrivere la dichiarazione di accettazione del conferimento
dell’assegno, pena la decadenza.
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In caso di mancata accettazione dell’assegno, lo stesso sarà messo a disposizione
degli idonei, secondo l’ordine della graduatoria.
Contestualmente all’accettazione, i vincitori dovranno dichiarare di non incorrere nei
divieti e nelle incompatibilità previsti dal presente bando.
Art.7
Incompatibilità
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.
Essi 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.
L’assegno è compatibile con la fruizione di borse di studio di cui all’art. 8 della
Legge 2.12.1991, n. 390. 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.
Art. 8
Durata e attività
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 o
Ufficio.
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, nonché di placement e
di alternanza scuola lavoro, anche con riguardo allo stimolo a spin off e start up (junior
enterprise) e di progettazione soft.
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 Dipartimento e all’Area Orientamento
allo Studio e al Lavoro - Settore Orientamento agli Studi e Tutorato. L'Università si
riserva, comunque, di consentire il proseguimento del rapporto nell'ipotesi di ore
residuali inferiori o pari a 50.
Art. 9
Adempimenti
L’assegnista è tenuto a redigere la relazione sull’attività svolta utilizzando la
piattaforma EPTA, nonché a compilare il registro delle presenze. Al termine delle
attività il suddetto registro dovrà essere consegnato all'Area Orientamento allo Studio ed
al Lavoro - Settore Orientamento agli Studi e Tutorato.
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In caso di inadempienza nello svolgimento dell’attività affidata, all’assegnista, su
proposta del Direttore del Dipartimento, 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 all'Area Orientamento allo Studio e al Lavoro - Settore
Orientamento agli Studi e Tutorato della relativa documentazione di cui all'art.9.
Ove gli studenti non possano portare a compimento l’incarico, secondo quanto
previsto al comma 3 dell’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.
Su richiesta dell’interessato, alla fine del periodo di tutorato, sarà rilasciata dall'Area
Orientamento allo Studio e al Lavoro - Settore Orientamento agli Studi e Tutorato una
certificazione attestante l’attività svolta.
Art. 11
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 e s.m. e i., si informa che
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna a rispettare il carattere riservato
delle informazioni fornite dal candidato. Tali dati saranno trattati solo per le finalità
connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto.

Bari, 7 giugno 2016

f.to IL RETTORE
Prof. Antonio Felice Uricchio
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ALLEGATO A
DOMANDA DI AMMISSIONE PER GLI ISCRITTI ALLE
LAUREE MAGISTRALI
LAUREE MAGISTRALI A CICLO UNICO
Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro
Area Orientamento allo Studio e
al Lavoro
Settore Orientamento agli Studi e
Tutorato
Piazza Cesare Battisti, 1
70121 Bari
Il/La sottoscritto/a
Codice fiscale
Nato/a a
il
Residente in
Recapiti telefonici
e-mail istituzionale
Recapito
per
comunicazioni

eventuali

CHIEDE
di partecipare alla selezione per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività
di tutorato relativa all’Anno Accademico 2015 – 2016.
A tal scopo dichiara, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, di:
• essere iscritto/a per l’A.A. 2015-2016 al _______________________del corso di
(indicare l’anno di corso)

laurea Magistrale/Magistrale a ciclo unico in
_______________________________________________________________________
presso il Dipartimento/Scuola ______________________________________________
e di avere matricola n.___________________;
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• aver sostenuto nella carriera magistrale/magistrale a ciclo unico numero
_________esami, di seguito indicati:

Indicare gli esami sostenuti alla data di consegna della presente domanda
DENOMINAZIONE
INSEGNAMENTO

DATA
SUPERAMENTO

VOTAZIONE/IDONEITA’

CFU
ACQUISITI
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non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o
di non essere legata/o 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;
aver prestato i seguenti servizi di collaborazione presso l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro (es.: part-time, co.co.co, contratti di lavoro a tempo determinato,
contratto

a

progetto,

servizio

civile)

______________________________________________________________;
far parte/aver fatto parte di rappresentanze studentesche riconosciute dall’Ateneo
(allegare idonea certificazione);
aver partecipato ai programmi comunitari di mobilità studentesca (Erasmus,
Leonardo, ecc.);
aver avuto/avere esperienze certificate di collaborazione, nel corso della carriera
universitaria, presso Enti Pubblici (allegare idonea certificazione);
essere in regola con i versamenti delle tasse e dei contributi universitari;
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non essere e non essere mai stata/o, nel corso della carriera universitaria, nella
condizione di ripetente, fuori corso intermedio e fuori corso;
di beneficiare di borsa di studio per l’A.A. 2015/2016 SI
NO
non ricadere in alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 7 del bando di
selezione;
aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste;
• candidarsi per :
__________________________________________________________________
(indicare Dipartimento, Sede di Servizio e Tipologia di Attività)

Allega alla presente domanda i titoli ed i documenti ritenuti utili ai fini della selezione
(specificare la descrizione di ciascun allegato):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del
DPR.445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di
dichiarazioni mendaci. A tal fine, in applicazione delle previsioni del prefato D.P.R.,
allega alle dichiarazioni autocertificate, fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità .
Il/la sottoscritto/a esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti
con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del Decreto Legislativo
30.6.2003 n. 196 e s.m. e i. per gli adempimenti connessi alla seguente selezione.

Data______________________

Firma_____________________________________
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ALLEGATO B
DOMANDA DI AMMISSIONE
PER GLI ISCRITTI A DOTTORATI DI RICERCA

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Area Orientamento allo Studio e al Lavoro
Settore Orientamento agli Studi e Tutorato
Piazza Cesare Battisti, 1
70121 Bari

Il/La sottoscritto/a
Codice fiscale
Nato/a a
il
Residente in
Recapiti telefonici
e-mail istituzionale
Recapito
per
comunicazioni

eventuali

CHIEDE

di partecipare alla selezione per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività
di tutorato, relativa all’Anno Accademico 2015-2016, per il Dipartimento/Scuola
________________________________________________________________, la sede
di servizio ________________________________________________ e la tipologia di
attività ______________________________________;

A tale scopo dichiara, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
1.di essere iscritto, per l’A.A. 2015-16,
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a) al _______ anno del Dottorato di Ricerca in _________________________________
_________________________________________________ - Ciclo ______________;

2.di aver conseguito la laurea in _____________________________________________
____________________________________________presso la/il Facoltà/Dipartimento
di___________________________________________________, presso l’Università di
______________________________________,

in

data_______________,

con

voto_______________.

3.di aver conseguito gli ulteriori titoli di studio e/o di ricerca sotto elencati e certificati:
N. Titolo di studio e/o di ricerca
Data conseguimento
Votazione

4.di aver maturato, anche in altri ambiti, le seguenti esperienze didattiche certificate (si
intendono quelle svolte al di fuori del dottorato di ricerca):
N. Esperienze didattiche
dal / al

5.di aver acquisito le seguenti esperienze pregresse di tutorato:
N. Esperienze di tutorato
dal / al
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6. di far parte/aver fatto parte di rappresentanze studentesche riconosciute dall’Ateneo:
N. Tipologia di Rappresentanza
dal / al

7. non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o di
essere legata/o 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;
8.di beneficiare di borsa di studio SI □ NO □
9.di essere in regola con i versamenti delle tasse e dei contributi universitari;
10.di non ricadere in alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 7 del bando di
selezione;
11.di aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste.
Allega alla presente domanda i titoli e i documenti ritenuti utili ai fini della selezione:
N.

Descrizione dell’allegato
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__l__ sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del
D.P.R.
445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci. A tal fine, in applicazione delle previsioni del prefato D.P.R., allega alle
dichiarazioni autocertificate fotocopia di un documento di identità in corso di
validità.
__l__ sottoscritt__ esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti
con la presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo
30.6.2003 n. 196 e s.m.i, per gli adempimenti connessi alla seguente selezione.
Data, __________________

Firma____________________________
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