UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
Settore Gestione della didattica

Provv. n. 183/2021 del 23/04/2021
Prot. n.815/V/5
BANDO DI SELEZIONE PER L’ATTIBUZIONE DI ASSEGNI DI
INCENTIVAZIONE PER TUTORATO E ATTIVITA’ DIDATTICO-INTEGRATIVE,
PREOPEDEUTICO E DI RECUPERO
IL DIRETTORE
VISTO

il decreto legislativo n. 68 del 29.3.2012 “Revisione della normativa di principio
in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari
legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’art.5, comma 1,
lettere a), secondo periodo, e d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo
i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6 ”;

VISTO

l’ art. 1, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 105 del 2003;

VISTA

la legge n. 170 dell’11.07.2003, art.2, comma1, lettera b;

VISTO

l'art. 3, comma 2 del Decreto del MIUR n. 1047/2017, “Fondo per il sostegno
dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, piano lauree scientifiche e
piani per l’orientamento e il tutorato” ;

VISTA

la comunicazioni del Settore Pianificazione e Programmazione n.
131652//III/12 del 30/11/2020 relativa al fondo assegnato per l’E.F.2019 pari
a 6000,00 euro ;

VISTE

le proposte presentate cds interessati;

VISTA

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del 11 dicembre 2020;

VERIFICATA

la copertura economica;
DISPONE

Al fine di promuovere lo sviluppo di azioni di sistema, sono attivate iniziative di supporto
tutoriale rivolte a gruppi di studenti iscritti ai corsi di studio attivati al Dipartimento di
Scienze e condotte dai tutor selezionati dal presente bando
Art. 1 - Selezione
È indetta, per l'a.a. 2020/2021, una procedura selettiva, per titoli, per il conferimento di n. 1 assegno
per lo svolgimento di attività di tutorato didattiche-integrative, di recupero e di assistenza agli studenti
del DIS, da erogare a studenti capaci e meritevoli, iscritti ad uno dei corsi di Unibas di cui all’art 2, per
la realizzazione di progetti di tutorato: per il corso di laurea in Farmacia per n. 35 ore
Il progetto è allegato al presente bando.
Art. 2 - Requisiti
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Possono beneficiare dell’assegno di cui al presente bando:
gli studenti in corso, iscritti per l’a.a. 2020/2021 al IV o V anno del corso di laurea magistrale ciclo
unico attivo in Farmacia nell’Università della Basilicata, con le seguenti limitazioni:
- se iscritti al IV anno abbiano maturato almeno 80 crediti formativi universitari alla data di
presentazione della domanda;
- se iscritti al V anno abbiano maturato almeno 100 crediti formativi universitari alla data di
presentazione della domanda;
I beneficiari dell’assegno dovranno dichiarare la propria disponibilità per tutto il periodo di durata
dell’attività in oggetto e assicurare una regolare presenza.
I suddetti requisiti, pena l’esclusione, devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda.
Art. 3- Presentazione della domanda: termini e modalità
La domanda, in carta semplice, redatte secondo il formato in allegato, indirizzate al Direttore del
Dipartimento di Scienze dell’Università degli Studi della Basilicata - Viale dell’Ateneo Lucano 10 Campus di Macchia Romana - 85100 Potenza.
La domanda di ammissione, unitamente agli allegati, potrà essere presentata entro le ore 12:00 del 14
maggio 2021, secondo una delle seguenti modalità:
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere; in tal caso dovrà
comunque pervenire entro il termine suindicato;
- per via telematica, mediante invio all’indirizzo PEC dipartimentale dis@pec.unibas.it (secondo
quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e dalla circolare n. 12/2010 del Dipartimento della
Funzione Pubblica). La validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella
di posta elettronica certificata personale. Saranno pertanto escluse le domande inviate da casella di
posta elettronica semplice /ordinaria anche se indirizzate alla PEC dipartimentale o l’invio da PEC
non personale. In caso di invio per via telematica, la domanda di partecipazione dovrà, inoltre, essere
inviata in formato pdf non modificabile.
Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre tale termine. Pertanto farà
fede solo il timbro di arrivo presso l’Ateneo.
Nel caso di spedizione o consegna a mano, la domanda dovrà essere contenuta in busta chiusa, sulla
quale è indispensabile indicare nome, cognome e indirizzo del concorrente e la seguente dicitura:
BANDO DI SELEZIONE PER L’ATTIBUZIONE DI ASSEGNI DI INCENTIVAZIONE
PER TUTORATO E ATTIVITA’ DIDATTICO-INTEGRATIVE, PREOPEDEUTICO E
DI RECUPERO
Il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, riportandoli in modo chiaro e leggibile
(scritti in carattere stampatello se la domanda non è dattiloscritta) i seguenti dati:
a) cognome e nome;
b) codice fiscale;
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c) luogo e data di nascita;
d) residenza
e) il possesso dei requisiti richiesti all’art. 1;
f) di essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
g) il numero di CFU conseguiti e la media
h) pubblicazioni associabili ai corsi di laurea attivi presso il DIS;
i) domicilio eletto ai fini della partecipazione alla selezione
La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra e, a
pena di esclusione dalla selezione, dovrà essere firmata dal candidato.
Ai sensi dell’art. 39 – comma 1 – del D.P.R. 445/00 la sottoscrizione dell’istanza non è
soggetta ad autenticazione, ma all’istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore.
La domanda deve essere corredata:
-

da un curriculum vitae dettagliato, sottoscritto in originale

-

dall’autocertificazione degli esami sostenuti

La domanda potrà essere corredata dalla documentazione che il candidato intende presentare
nel proprio interesse, anche al fine di una eventuale comparazione tra più aspiranti.
Le dichiarazioni sostitutive devono essere presentate o spedite già sottoscritte, in allegato alla
domanda. La copia del documento d’identità non è necessaria in quanto il candidato ne ha già
prodotto copia firmata, in allegato alla domanda.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive.
Il candidato è, altresì, tenuto a indicare il recapito presso il quale desidera che vengano effettuate
eventuali comunicazioni relative alla selezione (indirizzo con codice di avviamento postale, numero
telefonico, indirizzo di posta elettronica) e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente
avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, nonché di conoscenza e di
accettazione delle norme dettate dai Regolamenti della Università degli Studi della Basilicata.
I soggetti diversamente abili, ai sensi della Legge n. 104 del 05/02/1992, e successive
modifiche e integrazioni, dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla
selezione, dell’eventuale ausilio necessario, nonché di eventuali tempi aggiuntivi, in relazione alla
propria disabilità, allegando un idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica
competente per territorio, attestante il grado e la tipologia dell’handicap.
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Art. 4 - Valutazione delle domande
La valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione, nominata con
provvedimento del Direttore del Dipartimento di Scienze composta da quattro professori del
Dipartimento, e dal Responsabile del Settore Gestione della didattica del Dipartimento con funzioni
di segretario.
La selezione per l’ammissione all’assegno sarà effettuata mediante la valutazione dei titoli ed
con punteggio espresso in centesimi.
I titoli presentati saranno valutati, mediante attribuzione di un punteggio massimo di 50/100.
Per gli iscritti agli ultimi due anni della laurea magistrale in Farmacia


media di 30/30 punti 50



media di 29/30 punti 49



media di 28/30 punti 47



media di 27/30 punti 45



meno di 27/30 punti 43

Art. 5 - Graduatoria
Al termine della valutazione dei titoli, la commissione stilerà, sulla base dei punteggi
attribuiti, una graduatoria finale.
A parità di punteggio precede il candidato più anziano di età.
stessa.

I candidati collocatisi in graduatoria saranno chiamati nell’ordine indicato nella graduatoria

In caso di rinuncia del o dei candidato/i chiamati l’incarico sarà conferito secondo l’ordine
della graduatoria.
Il Direttore darà pubblicità alla graduatoria attraverso pubblicazione all’Albo di Ateneo e sul
sito web del DiIS
dell’Università degli Studi della Basilicata all’indirizzo http
http://scienze.unibas.it/site/home/didattica/bandi.html
L’affissione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale e notifica nei confronti dei
candidati selezionati, pertanto non è previsto l’invio di comunicazioni a domicilio. La graduatoria
di merito rimarrà valida fino al 30 novembre 2021.
I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva.
Saranno escluse dalla procedura selettiva le domande dei candidati prive dei requisiti di
ammissione, le domande illeggibili, le domande prive della copia fotostatica di un valido documento
d’identità del sottoscrittore, le domande prive della sottoscrizione e quelle pervenute oltre il termine
suindicato.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con Provvedimento motivato, l’esclusione
dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti.
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Art. 6 - Attività: inizio e modalità di svolgimento
L’organizzazione delle attività sarà concordata con coordinatore del corso di studio
coadiuvato dal Settore della Didattica del DIS.
Le attività dei diversi collaboratori potranno essere svolte anche non contemporaneamente;
Le attività si svolgeranno nella sede del DIS e avranno inizio nel periodo indicato nei singoli
progetti e termine entro e non oltre il 31 ottobre 2021
Tutti i dati e le informazioni di carattere amministrativo, tecnico, scientifico, didattico e
personale di cui l’assegnista entrerà in possesso nello svolgimento dell’attività, dovranno essere
trattati i dati ai sensi dell’articolo 5 comma f) del Reg. UE 2016/679 in maniera da garantire
un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e
organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o
dal danno accidentali («integrità e riservatezza»), pertanto, non ne è consentito un uso per
scopi diversi da quelli per i quali è attribuito l’assegno.
Art. 7- Trattamento economico
Il compenso, comprensivo di tutti gli oneri, previsti dalle leggi vigenti al momento del
pagamento, a carico dell’Ente e del vincitore, è pari a euro 20 per ogni ora_
Ai fini del pagamento del compenso, il tutor è tenuto a presentare al Dipartimento un registro
e una relazione delle attività svolte nell’ambito del progetto assegnato ,controfirmata dal
coordinatore del corso di studio cui si riferisce
L'assegno è compatibile con la fruizione delle borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2
dicembre 1991, n. 390 (borse regionali per il diritto allo studio).
Il titolare decadrà dall’assegno nei seguenti casi:
-

ingiustificato mancato inizio o ritardo dell’attività

-

ingiustificata interruzione dell’attività

-

mancata osservanza dei doveri derivanti dalle attività di che trattasi

-

qualunque evento di carriera per il quale non risulti più iscritto

-

in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

In caso di mancato completamento delle ore di attività previste, l’assegno verrà corrisposto
parzialmente soltanto nel caso in cui il beneficiario abbia svolto almeno il 50% delle ore previste dal
bando. A partire dal raggiungimento o dal superamento del 50% delle ore di attività, si provvederà alla
liquidazione pro-quota del corrispettivo spettante. Qualora non si riuscisse a portare a termine
l’incarico, le ore eccedenti saranno riassegnate al primo degli esclusi nella graduatoria di interesse.
Art. 8 - Trattamento dati personali
Con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati
personali forniti dai candidati è finalizzato alla gestione della procedura selettiva e che lo stesso
avverrà con utilizzo di procedure informatiche e archiviazione cartacea dei relativi atti.
Art. 9- Norme finali
Il godimento dell’assegno di tutorato
subordinato.

non si configura quale rapporto di lavoro
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Art. 10 - Pubblicità
Il presente bando è pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo
http://protocollo.unibas.it/albo/,
e
sul
sito
web
del
DIS
http://scienze.unibas.it/site/home/didattica/bandi.html

all’indirizzo
all’indirizzo

Art. 101- Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto all’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241,
è la dott.ssa Rocchina Santoro Responsabile del Settore Gestione della Didattica del Dipartimento di
Scienze – tel. 0971/205776.
Tutti i regolamenti universitari citati sono consultabili sul sito web di Ateneo.
Potenza, _______________
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Roberto Teghil
INVIATO PER LA PUBBLICAZIONE SULL’ALBO ON-LINE DI ATENEO IL
________________
Firmato digitalmente da:
TEGHIL ROBERTO
Firmato il 23/04/2021 13:02
Seriale Certificato: 1806
Valido dal 19/10/2020 al 19/10/2023
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
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Al Direttore del Dipartimento di Scienze
dell'Università degli Studi della Basilicata
SEDE
OGGETTO: SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI PER L’INCENTIVAZIONE
DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO (ART. 2 D. M. n. 1047/2017)
Il/La

sottoscritto/a

nato/a a

…………………………………….………………….…………………….

………………………………………………….… (provincia di ………………) il

………………….. residente a …………………………………………...…. (provincia ………..) via
………………………………………………………………….…….. n. …….. cap. ……….. tel.
…………………………………….……

codice

…………………………………………………………………… indirizzo email

fiscale
(istituzionale)

_______________________________________________________
presa visione del bando di selezione prot. n. ………….. del ……………..….
chiede
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di un
assegno per l’incentivazione delle attività di tutorato indetta con prov. N. _________ del
____________per il seguente progetto:
_______________________________________________________________________________

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/00, consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate dall'art.76 del D.P.R.445/00,
DICHIARA:


di essere iscritto/a per l’a.a. 2020/21 al _______ anno del corso di laurea magistrale in
Farmacia
_________________________________________________________________________



con il n. di matricola ________________



di aver conseguito il seguente numero di CFU _____________ con la seguente
media_________



di essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie



di eleggere agli effetti della selezione in parola il seguente (solo se diverso dalla residenza) in:
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___________________ cap _________ Via ______________________________________
N. ________, telefono _________________________ indirizzo
e-mail____________________________________________________________________;
riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione del
recapito medesimo;
Allega alla presente
 curriculum vitae dettagliato, sottoscritto in originale
1 autocertificazione esami sostenuti
 copia di un valido documento di riconoscimento

Data …………..

Firma ………………………..………………….….

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto
del D.Lgs. n. 976/2014, per gli adempimenti connessi alla presente selezione.
Firma …………………………..…………………….….
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