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BANDO DI SELEZIONE 
PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

Riapertura dei termini ai sensi del D.R n. 1258 del 15.10.2019  

 
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI 

 
1. Tutti coloro che saranno risultati idonei alla selezione sono convocati presso la 

rispettiva struttura didattica nella data, nell’ora e nella sede di seguito indicata: 

 

Area 
didattica 

Data ora luogo 

AGRARIA Mercoledì 20/11/2019 09.00 Sala Riunioni Direzione D3A 

ECONOMIA Venerdì 22/11/2019 09.30 Facoltà di Economia “G.Fuà” – aula da definire 

INGEGNERIA Mercoledì 20/11/2019 14.30 Sala Riunioni Presidenza Facoltà di Ingegneria 

SCIENZE Mercoledì 20/11/2019 09.45 Sala Consiglio Nucleo Didattico DISVA 

La pubblicazione delle graduatorie ha, a tutti gli effetti, valore di notifica 

ufficiale agli interessati e dunque equivale a convocazione degli idonei. Pertanto 

i candidati idonei non riceveranno alcuna notifica personale e dovranno presentarsi 

direttamente all’incontro, avendo verificato autonomamente la data e l’ora di 

convocazione. 

2. In tale sede gli assegni saranno attribuiti ai candidati collocati utilmente nelle 
graduatorie finali. In caso di rinuncia da parte di un vincitore si procede 

immediatamente con la chiamata del candidato in posizione successiva. 

3. È necessario essere presenti personalmente. In caso di impossibilità, il candidato 

interessato alla selezione è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Divisione 

Didattica, presso la quale dovrà comunque presentarsi entro sette giorni, pena la 

perdita del diritto all’assegno. 

4. L’assenza equivale a rinuncia, salvo il caso di impossibilità di cui al comma 

precedente. 

5. L’attribuzione dell’assegno si perfeziona con la stipula del contratto. La relativa 

attività può essere iniziata solo previa stipula del contratto. 

6. Al termine dell’incontro i partecipanti assegnatari sottoscriveranno il contratto, 
mentre gli idonei non vincitori potranno sottoscrivere la dichiarazione di interesse ad 

accettare eventuali assegni, o parti di essi, che nel corso dell’anno accademico 

dovessero rendersi disponibili. 

I candidati che si trovino nell’impossibilità di partecipare al 
colloquio e/o all’incontro per l’attribuzione degli assegni e la firma 

del contratto sono tenuti a compilare apposito form esplicitando il 
motivo dell’assenza tra quelli già previsti (motivi di salute, motivi 
istituzionali, formazione all’estero e coincidenza con le date di 

esami di profitto) e indicando il nome Skype per il colloquio e/o 
eventuali preferenze per gli assegni (fino a un massimo di 2). 

 


