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SCADENZA 5 SETTEMBRE 2018 

Art. 1 
Oggetto del bando 

Per l’anno accademico 2018-19 è indetta una selezione per titoli per il conferimento di n. 149 assegni, 
di cui al successivo articolo 2, per l’incentivazione delle attività di tutorato ai sensi dell’art. 13 della 
legge n. 341/90, in conformità al Regolamento del tutorato emanato con decreto rettorale n. 121 del 

10 febbraio 2017. 

Art. 2 
Assegni disponibili 

Per ciascuno dei n. 149 assegni (16.200 ore) di cui all’art. 1 la seguente tabella riporta l’area didattica 
di riferimento, la tipologia di attività da svolgere e il numero di ore di impegno richiesto: 
 
 

Area 
didattica 

Tipologia di attività 
n. 

assegni 
n. 

ore/assegno 

AGRARIA 
Orientamento e assistenza studenti 3 120 

Orientamento e assistenza studenti 8 80 
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Economia aziendale (SECS-P/07) 3 135 

Economia politica I (SECS-P/01) 3 135 

Economia politica I (SECS-P/01) 3 95 

Istituzioni di diritto privato (IUS/01) 2 40 

Matematica generale (SECS-S/06) 4 135 

Sociologia economica (SPS/09) 2 40 

Storia del pensiero economico (SPS/01) 1 40 

Storia economica (SECS-P/12) 1 100 

Complementi di matematica (SECS-S/06) 2 65 

Diritto delle istituzioni pubbliche (IUS/10) 2 40 

Economia politica II (SECS-P/01) 3 170 

Economia politica II (SECS-P/01) 1 140 

Ragioneria generale ed applicata (SECS-P/07) 3 140 

Statistica 1° corso (SECS-S/03) 3 190 
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Economia aziendale (SECS-P/07) 1 135 

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

Istituzioni di diritto privato (IUS/01) 1 40 

Matematica generale (SECS-S/06) 1 70 

Storia economica (SECS-P/12) 1 40 

Complementi di matematica (SECS-S/06) 1 40 

Economia politica II (SECS-P/01) 1 110 

Ragioneria generale ed applicata (SECS-P/07) 1 120 

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

INGEGNERIA Supporto e orientamento ai nuovi immatricolati 25 160 
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Area 

didattica 
Tipologia di attività 

n. 
assegni 

n.  
ore/assegno 

MEDICINA 

Biochimica 5 100 

Chimica 2 120 

Fisica 2 110 

Biologia 2 100 

Istologia 2 120 

Anatomia 4 120 

Attività informatiche 2 100 

Fisiologia 2 120 

Attività di laboratorio 1 100 

Patologia generale 2 100 

Malattie odontostomatologiche 1 120 

Orientamento e assistenza studenti nelle attività professionalizzanti 
(da espletare nei mesi da ottobre ad aprile) 

5 140 

Orientamento e assistenza studenti nelle attività professionalizzanti 
(da espletare nei mesi da maggio ad agosto) 

4 140 

SCIENZE 

Insegnamenti I anno CdS Scienze Ambientali e Protezione civile 1 80 

In
s
e
g
n

a
m

e
n

ti
 I

 a
n

n
o
 C

d
S

 

S
c
ie

n
z
e
 B

io
lo

g
ic

h
e
 

Citologia e istologia (BIO/06) (A-L) – ciclo 1 1 80 

Citologia e istologia (BIO/06) (M-Z) – ciclo 1 1 80 

Matematica (MAT/05) (A-L) – ciclo 1 1 80 

Matematica (MAT/05) (M-Z) – ciclo 1 1 80 

Chimica 1 (CHIM/03) (A-L) – ciclo 1 e 2 1 80 

Chimica 1 (CHIM/03) (M-Z) – ciclo 1 e 2 1 80 

Fisica (FIS/07) (A-L) – ciclo 1 1 80 

Fisica (FIS/07) (M-Z) – ciclo 1 1 80 

Zoologia (BIO/05) (A-L) – ciclo 1 1 80 

Zoologia (BIO/05) (M-Z) – ciclo 1 1 80 

Botanica (BIO/01) (A-L) – ciclo 1 1 80 

Botanica (BIO/01) (M-Z) – ciclo 1 1 80 
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Chimica 2 (CHIM/06) (A-L) – ciclo 1 1 65 
Chimica 2 (CHIM/06) (M-Z) – ciclo 1 1 65 
Chimica biologica (BIO/10) (A-L) – ciclo 1 1 65 
Chimica biologica (BIO/10) (M-Z) – ciclo 1 1 65 
Ecologia (BIO/07) (A-L) – ciclo 2 1 65 
Ecologia (BIO/07) (M-Z) – ciclo 2 1 65 
Fisiologia generale (BIO/09) (A-L) – ciclo 2 1 65 
Fisiologia generale (BIO/09) (M-Z) – ciclo 2 1 65 
Laboratorio di biologia (BIO/09) (A-L) – ciclo 2 1 65 
Laboratorio di biologia (BIO/09) (M-Z) – ciclo 2 1 65 
Statistica scienze sperimentali (CHIM/01) (A-L) – ciclo 2 1 65 
Statistica scienze sperimentali (CHIM/01) (M-Z) – ciclo 2 1 65 
Anatomia comparata (BIO/06) (A-L) – ciclo 1 1 65 
Anatomia comparata (BIO/06) (M-Z) – ciclo 1 1 65 
Biologia dello sviluppo (BIO/06) (A-L) – ciclo 2 1 65 
Biologia dello sviluppo (BIO/06) (M-Z) – ciclo 2 1 65 
Fisiologia vegetale (BIO/04) (A-L) – ciclo 1 1 65 
Fisiologia vegetale (BIO/04) (M-Z) – ciclo 1 1 65 
Biologia cellulare e citogenetica (BIO/06) – ciclo 2 1 65 
Biologia marina (BIO/07) – ciclo 2 1 65 
Genetica (BIO/18) (A-L) – ciclo 2 1 65 
Genetica (BIO/18) (M-Z) – ciclo 2 1 65 
Microbiologia generale (BIO/19) (A-L) – ciclo 2 1 65 
Microbiologia generale (BIO/19) (M-Z) – ciclo 2 1 65 
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Art. 3 
Requisiti generali di partecipazione 

1. L’assegno di tutorato è destinato a studenti iscritti a: 

 corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università Politecnica delle 

Marche; 

 ultimo o penultimo anno di corso di laurea magistrale che nell’ambito del corso stesso si 
siano iscritti in qualità di fuori corso o di ripetente per non più di 1 volta (2 volte se 
trattasi di corso a ciclo unico). 

2. La partecipazione alla selezione è riservata prioritariamente agli studenti iscritti nell’a.a. 2017-
18 al primo o al secondo anno di corso di dottorato che prevedono di iscriversi per l’a.a. 2018-
19 all’anno di corso successivo (rispettivamente al secondo e al terzo). L’iscrizione dovrà essere 
comunque perfezionata dopo la formale ammissione all’anno successivo, e comunque entro il 
termine di scadenza previsto per l’iscrizione stessa.  

3. Qualora, una volta espletata la procedura selettiva, rimangano disponibili uno o più assegni, 
saranno riaperti i termini di iscrizione alla selezione, alla quale potranno partecipare tutti 

coloro che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al primo comma, abbiano 
perfezionato l’iscrizione per l’anno accademico 2018-19. 

Art. 4 
Requisiti specifici 

1. A fini di un proficuo svolgimento dell’attività di tutorato, sono definiti i seguenti requisiti 
specifici individuati dalle rispettive strutture didattiche di riferimento: 

Area Requisiti specifici 

Agraria 
1- preferenza iscrizione ad un corso di dottorato afferente all’area di Agraria 
(per iscritti a corsi di dottorato); 
2 - iscrizione a corsi LM afferenti all’area di Agraria (per iscritti a corsi di LM) 

Economia iscrizione ad un corso di studio afferente all’area di Economia 

Ingegneria iscrizione ad un corso di studio afferente all’area di Ingegneria 

Medicina iscrizione ad un corso di studio afferente all’area di Medicina 

Scienze 
1- preferenza iscrizione ad un corso di dottorato afferente all’area di Scienze 
(per iscritti a corsi di dottorato); 
2 - iscrizione a corsi LM afferenti all’area di Scienze (per iscritti a corsi di LM) 

Art. 5 
Criteri di selezione 

1. Le graduatorie sono formulate nel rispetto del seguente ordine di priorità: 
a) iscritti a corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Ateneo, in 

condizioni di merito; 
b) studenti iscritti all’ultimo anno del corso di laurea magistrale che nell’ambito del corso 

stesso si siano iscritti in qualità di fuori corso o di ripetente per non più di 1 volta (2 volte 

se trattasi di corso a ciclo unico), in condizioni di merito; 
c) studenti iscritti al penultimo anno del corso di laurea magistrale che nell’ambito del corso 

stesso si siano iscritti in qualità di fuori corso o di ripetente per non più di 1 volta (2 volte 
se trattasi di corso a ciclo unico), in condizioni di merito. 

2. Le condizioni di merito in base alle quali vengono effettuate le selezioni sono le seguenti: 
a) per gli iscritti a corsi di dottorato di ricerca di cui al comma 1, punto a) hanno la 

precedenza le domande dei dottorandi iscritti all’anno di corso più elevato e, 
subordinatamente, coloro che non fruiscono di borsa di studio; 

b) per gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso di cui al comma 1, punto b) e per quelli 
iscritti al penultimo anno di un corso di laurea a ciclo unico le condizioni di merito sono 
attribuite in relazione al numero di crediti formativi acquisiti e, subordinatamente, alla 
media dei voti negli esami sostenuti; per quanto riguarda gli iscritti ai corsi di laurea 
magistrale biennale il numero di crediti conseguiti si intende comprensivo di n. 180 
crediti relativi al corso di laurea che ha costituito titolo per l’accesso alla laurea 
magistrale; 
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c) per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale di durata biennale 
le condizioni di merito sono accertate con riferimento al voto di laurea conseguito al corso 
di studi costituente titolo per l’accesso alla laurea magistrale. 

3. Viene in ogni caso considerata la coerenza del corso di iscrizione rispetto all’assegno per il 
quale si concorre. 

4. Nella generalità dei casi, in caso di parità, viene applicato il criterio di preferenza per la minore 
età. 

Art. 6 
Domanda di partecipazione 

1. Per partecipare alla selezione il candidato è tenuto a presentare istanza mediante apposita 
procedura online disponibile sull’area riservata del sito web dell’Ateneo entro e non oltre le ore 
13 del giorno 05.09.2018 a pena di nullità. 

2. La domanda è compilata con i dati dello studente riferiti all’iscrizione al corso di studio attivo. 
3. La procedura richiede di selezionare unicamente l’area didattica di riferimento delle tipologie 

di attività di cui all’articolo 2 di interesse del candidato; non è richiesta invece l’indicazione 
delle preferenze rispetto alle tipologie stesse, in quanto il candidato dovrà esprimersi al 
riguardo solo successivamente, in sede di attribuzione degli assegni  e di stipula del contratto. 

4. Può essere selezionata più di un’area didattica, senza indicarne l’ordine di priorità, 
compatibilmente con i requisiti specifici di cui all’articolo 4. 

Art. 7 
Graduatoria di merito 

1. 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 
14.09.2018, mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo, a seguito di approvazione 
rettorale degli atti della selezione. 

Art. 8 

Modalità di attribuzione degli assegni 

1. Tutti coloro che saranno risultati idonei alla selezione saranno convocati presso la rispettiva 
struttura didattica nella data, nell’ora e nella sede che saranno rese note mediante 
pubblicazione via web di Ateneo entro il 14.09.2018 nell’apposita sezione dedicata al presente 
bando. Tale pubblicazione ha, a tutti gli effetti, valore di notifica ufficiale agli 
interessati e dunque equivale a convocazione. 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. Gli incontri nelle 5 strutture didattiche 
avranno luogo nel periodo compreso tra il 17 e il 24 settembre 2018.  

2. In tale sede gli assegni di cui all’articolo 2 saranno attribuiti ai candidati collocati utilmente 
nella graduatoria finale, secondo la preferenza che ciascuno, nell’ordine, sarà invitato ad 
esprimere. 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 direttamente alla struttura didattica 
di riferimento, 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 di cui al successivo 

articolo 9. La relativa attività può essere iniziata solo previa stipula del contratto. 
6. Ai partecipanti all’incontro, al termine dello stesso, sarà sottoposto il contratto per la 

sottoscrizione. 

Art. 9 
Contratto 

1. I candidati assegnatari individuati mediante la procedura di cui all’articolo 8 accedono alla 
stipula del contratto di cui all’art. 6 del Regolamento del tutorato. 

2. Il contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad 

alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 
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3. Con la stipula del contratto il tutore si impegna a garantire la riservatezza per quanto attiene a 
informazioni, cognizioni e documenti dei quali il medesimo viene a conoscenza nell’esecuzione 
dell’attività. 

4. Il contratto decorre dalla data della stipula ed ha una durata pari al numero di ore previste 
dall’assegno, da svolgere nell’anno accademico 2018-19 e comunque entro il termine dello 

stesso. 
5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto: 

a) espressa rinuncia volontaria all’incarico da parte del tutore; 

b) perdita dello status di studente dell’Università Politecnica delle Marche (rinuncia al corso 

di studi, conseguimento del titolo, decadenza, trasferimento, etc.); 

c) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità; 

d) provvedimento di decadenza del tutore dal rapporto di collaborazione in caso di 

inadempienza, anche parziale, incompetenza o indegnità, segnalato dal responsabile della 
struttura ed accertato dall’Amministrazione; 

e) mancata iscrizione all’a.a. 2018-19 entro i termini previsti. 

Art. 10 
Incompatibilità 

1. Gli assegni sono compatibili con la fruizione delle borse di studio di cui all’art. 8 della legge 20 
dicembre 1991, n. 390, e di quelle percepite dagli iscritti al dottorato di ricerca. Sono invece 
incompatibili con la fruizione di assegni di ricerca. 

2. L’attività di tutorato è incompatibile con altre forme di collaborazione degli studenti alle 
attività di servizio. Pertanto, lo studente che sottoscrive il contratto di tutorato decade 
automaticamente da tutte le graduatorie relative a tali altre tipologie di collaborazione riferite 
al medesimo anno accademico. 

3. L’attività di tutorato è altresì incompatibile con lo svolgimento di altre attività lavorative, di 

natura subordinata o non subordinata, il cui reddito complessivo superi nel periodo di valenza 
del contratto l’importo di € 2840,51. 

Art. 11 

Liquidazione dell’assegno 

1. L’erogazione del compenso viene effettuata in due soluzioni, pari ciascuna al 50% dell’importo 
complessivo dell’assegno. 

2. La prima quota viene corrisposta, previa stipula del contratto, successivamente 
all’acquisizione agli atti dell’Università della dichiarazione di completamento del 50% delle ore 
previste dal contratto, sottoscritta dal Responsabile della struttura didattica e dai docenti da 
questi individuati; la seconda quota, a saldo, viene liquidata successivamente all’acquisizione 
agli atti dell’Università della dichiarazione di avvenuto termine dell’attività sottoscritta dal 
Responsabile della struttura didattica e dai docenti da questi individuati con allegato il 
registro delle presenze di cui all’articolo 6, comma 9 del Regolamento del tutorato. 

3. In caso di risoluzione anticipata del contratto il compenso viene erogato per le ore 
effettivamente svolte. 

4. Il compenso orario è pari a € 9.00, al lordo degli oneri a carico del percipiente. 

Art. 12 
Trattamento dei dati personali 

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
successive modificazioni, e del Regolamento UE 2016/679 del parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), si rinvia all’informativa resa per il trattamento dei dati 
personali degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università Politecnica delle Marche 
http://www.univpm.it/Entra/Privacy/Informativa_trattamento_dati_personali_studenti_iscritt
i_corsi_di_studio. 

2. I dati personali dei candidati sono trattati presso l’Università esclusivamente per le finalità di 
gestione della selezione e dei contratti. I candidati prendono atto che le graduatorie saranno 
pubblicate con l’indicazione del cognome e nome dei candidati medesimi e dei dati anagrafici 

solo in caso di omonimia. 
 
 
 

http://www.univpm.it/Entra/Privacy/Informativa_trattamento_dati_personali_studenti_iscritti_corsi_di_studio
http://www.univpm.it/Entra/Privacy/Informativa_trattamento_dati_personali_studenti_iscritti_corsi_di_studio
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Art. 13 
Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento amministrativo, determinato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241 del 
7 agosto 1990, è il Responsabile della Divisione Didattica. 

Art. 14 

Norme di salvaguardia 

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa vigente in materia, in 
quanto compatibile. 


