
 

 

 

BANDO DI SELEZIONE 
PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

Bando emanato con D.R n. 701 del 27.07.2020 e pubblicato all’Albo Ufficiale on line 
dell’Università Politecnica delle Marche in data 27.07.2020 

Riapertura dei termini ai sensi del D.R n. 1167 del 16.11.2020  

SCADENZA 4 DICEMBRE 2020 ore 13.00 

Sono riaperti i termini di iscrizione al “Bando di selezione per l’attribuzione di assegni per 

l’incentivazione dell’attività di tutorato – a.a. 2020/2021”, approvato con D.R n. 701 del 

27.07.2020 per il conferimento dei seguenti assegni rimasti disponibili a seguito della 

selezione con scadenza 04.09.2020. 

Area 
didattica 

Tipologia di 
tutorato 

Disciplina n. 
assegni 

n. 
ore/assegno 

ECONOMIA 

TUTORATO 

DISCIPLINARE  
____________________ 

insegnamenti 
CdL Economia e 
Commercio 

Ragioneria generale ed applicata 
(SECS-P/07) 

2 120 

Statistica 1° corso (SECS-S/03) 1 160 

TUTORATO 

DISCIPLINARE  
____________________ 
insegnamenti 
CdL Economia 
Aziendale – Sede 
SBT 

Istituzioni di diritto privato (IUS/01) 1 40 

Complementi di matematica (SECS-
S/06) 

1 60 

Matematica generale (SECS-S/06) 1 80 

Economia politica I (SECS-P/01) 1 

120 Economia politica II (SECS-P/01) 1 

Ragioneria generale ed applicata 
(SECS-P/07) 

1 

Statistica 1° corso (SECS-S/03) 1 140 

INGEGNERIA 

TUTORATO 

MATRICOLARE/IN 

ITINERE – Sede AN 

- 1 50 

- 25 90 

TUTORATO 

MATRICOLARE/IN 

ITINERE – Sede FM 
- 4 90 

MEDICINA 
TUTORATO 

DISCIPLINARE 

Biochimica 
2 

100 

Attività di laboratorio 
2 

Istologia 
1 

Fisiologia 
1 

Orientamento e assistenza studenti 
nelle attività professionalizzanti 

1 140 

 

Per partecipare alla selezione il candidato è tenuto a presentare istanza entro e non oltre le 

ore 13.00 del giorno 04.12.2020 a pena di nullità. 

I colloqui selettivi, ove previsti, avranno luogo il 10 dicembre 2020, nelle ore e nei luoghi 

di seguito riportati. Il candidato cui non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione è 

automaticamente convocato. 



 
Area 

didattica 
ora Luogo 

ECONOMIA Colloquio non previsto 

INGEGNERIA 09.30 Modalità online - Teams 

MEDICINA Colloquio non previsto 

 

Le graduatorie di merito, distinte per struttura didattica, con l’indicazione del cognome e 

nome del candidato (e dati anagrafici solo in caso di omonimia), saranno rese pubbliche 
entro il 15 dicembre 2020, mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo, a seguito di 

approvazione rettorale degli atti della selezione. 

Restano invariate le norme generali contenute nel bando. 


