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SCADENZA 5 SETTEMBRE 2019 

Art. 1 

Oggetto del bando 

1. Per l’anno accademico 2019/2020 sono indette le selezioni per il conferimento di 
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. 717 del 1° luglio 2019. Gli assegni di tutorato sono 

finanziati, oltre che con fondi finalizzati di Ateneo, con i conferimenti del Fondo 

Sostegno Giovani e di specifici progetti (Piano lauree scientifiche [PLS] e Piani di 
Orientamento e Tutorato [POT]) definiti ai sensi del DM n. 1047/2017. 

2. Le selezioni sono strutturate in modo differenziato per area didattica, come previsto 

all’articolo 5, comma 6. 

Art. 2 

Assegni disponibili 

Per ciascuno degli assegni la seguente tabella riporta l’area didattica di riferimento, la 
tipologia di tutorato da svolgere, con l’eventuale indicazione della disciplina, e il numero di 

ore di impegno per ciascun assegno: 

Area 
didattica 

Tipologia di 
tutorato 

Disciplina n. 
assegni 

n. 
ore/assegno 

AGRARIA 

TUTORATO 

MATRICOLARE/IN 

ITINERE 

- 16 

100 

TUTORATO 

DISCIPLINARE 
Matematica 4 

ECONOMIA 

TUTORATO 

DISCIPLINARE  
____________________ 
insegnamenti 
CdL Economia e 
Commercio 

Diritto delle istituzioni pubbliche (IUS/10) 2 

40 
Storia del pensiero economico (SPS/01) 1 

Sociologia economica (SPS/09) 2 

Istituzioni di diritto privato (IUS/01) 2 

Complementi di matematica (SECS-S/06) 2 60 

Storia economica (SECS-P/12) 1 80 

Economia politica I (SECS-P/01 3 100 

Economia aziendale (SECS-P/07) 3 

120 

Economia politica I (SECS-P/01) 3 

Matematica generale (SECS-S/06) 4 

Economia politica II (SECS-P/01) 1 

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

Economia politica II (SECS-P/01) 3 140 

Statistica 1° corso (SECS-S/03) 3 160 

TUTORATO 

DISCIPLINARE  
____________________ 
insegnamenti 
CdL Economia 
Aziendale – Sede 

SBT 

Istituzioni di diritto privato (IUS/01) 1 
40 

Storia economica (SECS-P/12) 1 
Complementi di matematica (SECS-S/06) 1 60 

Matematica generale (SECS-S/06) 1 80 

Economia aziendale (SECS-P/07) 1 

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

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

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

didattica 
Tipologia di 

tutorato 
Disciplina n. 

assegni 
n. 

ore/assegno 

INGEGNERIA 
TUTORATO 

MATRICOLARE/IN 

ITINERE  

- 1 50 

- 52 90 

MEDICINA 
TUTORATO 

DISCIPLINARE 

Biochimica 5 

100 

Biologia 2 

Attività informatiche 2 

Attività di laboratorio 2 

Patologia generale 2 

Fisica 2 

Chimica 2 

120 
Istologia 2 

Anatomia 4 

Fisiologia 2 

Orientamento e assistenza studenti nelle attività 
professionalizzanti 

9 
140 

Malattie odontostomatologiche 1 

SCIENZE 

TUTORATO 

DISCIPLINARE  
____________________ 
insegnamenti I anno 
CdL Scienze 
Ambientali e 
Protezione civile e 
Scienze Biologiche 

Matematica 3 

80 

Chimica 3 

Fisica 3 

TUTORATO 

DISCIPLINARE  
____________________ 
insegnamenti I anno 
CdL Scienze 
Biologiche 

Citologie e istologia 2 

Zoologia 2 

Botanica 2 

TUTORATO 

DISCIPLINARE 
____________________ 
insegnamenti II e III 
anno CdL Scienze 
Biologiche 

Chimica 2 2 

60 

Chimica biologica 2 
Ecologia 2 
Fisiologia generale 2 
Laboratorio di biologia 2 
Statistica scienze sperimentali 2 
Anatomia comparata 2 
Biologia dello sviluppo 2 
Fisiologia vegetale 2 
Biologia cellulare e citogenetica 1 
Biologia marina 1 
Genetica 2 
Microbiologia generale 2 

Biologia molecolare 2 

Art. 3 
Requisiti generali di partecipazione 

1. Gli assegni di tutorato sono destinati a studenti iscritti a: 

a) corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università 

Politecnica delle Marche; 

b) 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). 
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2. La partecipazione alla selezione è riservata agli studenti che, fermo restando il 

possesso dei requisiti di cui al comma 1, abbiano effettuato l’iscrizione o prevedano 

di iscriversi all’a.a. 2019/2020. L’iscrizione all’a.a. 2019/2020 dovrà comunque 

essere perfezionata entro i seguenti termini: 

Categoria di studenti Termine di scadenza di perfezionamento 
dell’iscrizione all’a.a. 2019/2020 

Iscritti al 1° e al 2° anno di un corso di 

dottorato nell’a.a. 2018/2019 

in data immediatamente successiva alla 

formale ammissione all’anno successivo, 

e comunque entro il termine di scadenza 
previsto per l’iscrizione stessa. 

Iscritti a una LM nell’a.a. 2018/2019 
in data antecedente la firma del contratto 

di tutorato 

Immatricolati al 1° anno di un corso di 

dottorato o di una LM nell’a.a. 

2019/2020 

in data antecedente l’iscrizione alla 
presente selezione (per questa categoria 
di studenti l’iscrizione all’a.a. di 
riferimento costituisce requisito 
inderogabile di partecipazione) 

3. Qualora, una volta espletata la procedura selettiva, rimangano disponibili uno o più 
assegni, sarà possibile attribuire gli stessi a tutori già assegnatari, fermo restando il 

limite di 200 ore previsto dal Regolamento. 

4. Qualora permanga tale disponibilità saranno riaperti i termini di iscrizione alla 

selezione, alla quale potranno partecipare tutti coloro che, in possesso dei requisiti di 

cui al primo comma, abbiano perfezionato l’iscrizione per l’anno accademico 

2019/2020. 

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 

didattica 
Requisiti 

AGRARIA 

1- iscrizione a corsi LM/PhD afferenti all’area di Agraria; 
2- per il tutorato disciplinare di Matematica: a) iscrizione a corsi LM/PhD 

afferenti alle aree di Agraria, Ingegneria, Economia e Scienze; b) comprovata 

conoscenza della matematica; 

ECONOMIA iscrizione a corsi LM/PhD afferenti all’area didattica di Economia; 

INGEGNERIA 

buone competenze in discipline di Matematica e/o Fisica comprovate dalla 

votazione ottenuta in esami universitari o altre attività di livello universitario 

(es. master, specializzazioni, dottorati in area Matematica o Fisica,…) 

MEDICINA 

1- iscrizione a corsi LM/PhD afferenti all’area di Medicina; 
2- gli assegni di tutorato disciplinare nelle AFP saranno prioritariamente 

assegnati a studenti iscritti alla LM in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche; 

3-aver sostenuto l’esame dai contenuti conformi all’insegnamento oggetto 

dell’attività di tutorato; 

SCIENZE 
1- preferenza iscrizione ad un corso PhD 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) 
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Art. 5 

Criteri di selezione 

5.1 – Criteri generali di selezione 

1. La VALUTAZIONE DEI TITOLI è espressa nel rispetto del seguente ORDINE DI PRIORITÀ: 

a) studenti 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 di cui al comma precedente sono le seguenti: 

a) studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca: è attribuito un punteggio maggiore 

ai dottorandi iscritti all’anno di corso più elevato; a parità di condizioni, spetta 

un punteggio maggiore a coloro che hanno conseguito il voto più alto nel corso 

di studi costituente titolo per l’accesso al corso di dottorato; 

b) studenti iscritti all’ultimo anno di corso di laurea magistrale (biennale e a ciclo 
unico) e studenti iscritti al penultimo anno di corso di laurea magistrale a ciclo 
unico: il punteggio di merito è attribuito in relazione al numero di crediti 

formativi acquisiti e, subordinatamente, alla media ponderata dei voti negli 

esami sostenuti; 

c) studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale di durata biennale: 

il punteggio è attribuito con riferimento al voto conseguito nel corso di studi 

costituente titolo per l’accesso alla laurea magistrale. 

3. La VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO, ove previsto (vedi successivo punto 5.2), viene 

effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata con decreto rettorale su 

proposta della struttura didattica di riferimento dell’attività di tutorato. Il colloquio si 
intende superato se il candidato consegue una valutazione almeno pari al minimo di 

idoneità stabilito dalla struttura stessa. Valutazioni inferiori a tale minimo 

comportano l’esclusione del candidato non idoneo dalla graduatoria. 

4. Il punteggio finale conseguito da ciascun candidato sarà dato dalla somma del 

punteggio ottenuto per i titoli e del voto attribuito al colloquio, ove previsto. 

5. A parità di punteggio, una volta applicati i criteri di preferenza di cui all’art. 4, 

prevale il candidato con la minore età. 

5.2 – Criteri specifici di selezione 

6. Il tipo e i criteri di selezione distinti per area didattica sono riportati nella seguente 

tabella: 

Area 
didattica 

Tipo di selezione 
Punti  

valutazione titoli 

Punti 
valutazione 

colloquio 

Punteggio minimo 
idoneità colloquio 

AGRARIA Per titoli e colloquio fino a 40 fino a 60 30 

ECONOMIA Per titoli fino a 100 - - 

INGEGNERIA Per titoli e colloquio fino a 30 fino a 70 35 

MEDICINA Per titoli fino a 100 - - 

SCIENZE Per titoli e colloquio fino a 30 fino a 70 36 
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Art. 6 

Domanda di partecipazione 

1. Per partecipare alla selezione il candidato è tenuto a presentare istanza, entro e non 

oltre le ore 13 del giorno 5 settembre 2019 a pena di nullità, mediante apposita 

procedura online disponibile al link 
https://procedure.opai.univpm.it/tutorato/login.php, cui è possibile accedere 

utilizzando le credenziali di accesso alla propria area riservata di Esse3. 

2. Il form per la domanda appare compilato con i dati dello studente estratti 

dall’archivio informatico dell’Ateneo in riferimento all’iscrizione al corso di studio 

attivo.  

3. La procedura richiede di selezionare 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 e/o discipline, in quanto il 
candidato potrà esprimersi al riguardo solo successivamente, in sede di colloquio e/o 

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. 

5. Coloro che hanno conseguito una laurea e/o una laurea magistrale presso un Ateneo 

diverso dall’Univpm devono inoltre produrre idonea attestazione della carriera 

pregressa (titolo/i di studio con esami superati) attraverso l’upload di un file unico in 

formato pdf. 

Art. 7 

Colloqui selettivi 

1. I colloqui selettivi, ove previsti, avranno luogo il 12 settembre 2019, 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 

AGRARIA 10.00 Sala Riunioni Direzione D3A 

ECONOMIA Colloquio non previsto 

INGEGNERIA 09.00 Sala Riunioni Presidenza Facoltà di Ingegneria 

MEDICINA Colloquio non previsto 

SCIENZE 09.30 Sala Consiglio Nucleo Didattico DISVA 

Art. 8 
Graduatorie 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 17 settembre 2019, mediante pubblicazione sul sito web 

dell’Ateneo, a seguito di approvazione rettorale degli atti della selezione. 
2. Le graduatorie potranno essere utilizzate per il conferimento di ulteriori contratti di 

tutorato gravanti su specifici progetti (Piano lauree scientifiche [PLS] e Piani di 

Orientamento e Tutorato [POT] definiti ai sensi del DM n. 1047/2017). 

https://procedure.opai.univpm.it/tutorato/login.php
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Art. 9 

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 Giovedì 19/09/2019 09.30 Sala Riunioni Direzione D3A 

ECONOMIA Giovedì 19/09/2019 15.00 Facoltà di Economia “G.Fuà” – aula da definire 

INGEGNERIA Mercoledì 18/09/2019 09.30 Sala Riunioni Presidenza Facoltà di Ingegneria 

MEDICINA Venerdì 20/09/2019 09.30 Sala Riunioni Presidenza Facoltà di Medicina 

SCIENZE Giovedì 19/09/2019 11.30 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 di cui all’articolo 2 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 di cui all’articolo 

successivo. 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. 

Art. 10 

Contratto 

1. I candidati assegnatari individuati mediante la procedura di cui all’articolo 9 hanno 

diritto alla stipula del contratto di cui all’art. 6 del Regolamento del tutorato. 

2. Il contratto, esclusivamente finalizzato allo svolgimento dell’attività di tutorato, non 

configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non è pertanto 

valutabile come attività lavorativa ai fini dei pubblici concorsi. 

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. 

7. Il contratto decorre dalla data della stipula ed ha una durata pari al numero di ore 

riferite a uno o più assegni, da svolgere nell’anno accademico 2019/2020 e 

comunque entro il termine dello stesso. Per gli iscritti al primo anno di corso di 
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dottorato la data di decorrenza del contratto coincide con la data di avvio dei corsi di 

dottorato definita ai sensi del Regolamento adottato con DM n. 45/2013. 

4. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto: 

a) espressa rinuncia volontaria 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. 2019/2020 entro i termini previsti. 

Art. 11 

Incompatibilità 

1. Gli assegni sono incompatibili con la contemporanea fruizione di assegni di ricerca.  

Sono invece 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. 

2. L’attività di tutorato è incompatibile con altre forme di collaborazione degli studenti 

alle attività di servizio, con riferimento all’anno accademico di assegnazione. 

Pertanto, lo studente che nell’a.a. 2019/2020 abbia intrapreso l’attività 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 attività lavorative, 

di natura subordinata o non subordinata, il cui reddito complessivo superi nel 

periodo di valenza del contratto il limite che la legge fissa quale soglia per essere 

considerato familiare a carico. 

Art. 12 
Liquidazione dell’assegno 

1. L’erogazione del compenso può essere  effettuata in un’unica soluzione, ad avvenuto 

completamento dell’attività, oppure in due soluzioni, pari ciascuna al 50% 

dell’importo complessivo dell’assegno, ad avvenuto completamento rispettivamente 

del 50% del totale delle ore da svolgere (prima quota) e dell’intera attività (seconda 

quota). 

2. Il compenso spettante, sia esso totale o parziale, viene erogato solo previa 

acquisizione agli atti dell’Amministrazione del report indicante il numero complessivo 

delle ore prestate debitamente firmato dal tutore e controfirmato dal Responsabile 

della struttura didattica secondo le modalità previste. 

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. 13 

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'UNIVPM 
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http://www.univpm.it/Entra/Privacy/Informativa_trattamento_dati_personali_stude

nti_iscritti_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. 
 

 

Art. 14 

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. 15 

Norme di salvaguardia 

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa vigente in 

materia, in quanto compatibile. 

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

