FAQ - TUTORATO
1- Chi può partecipare alle attività di tutorato?
Studenti iscritti a corsi di dottorato e a ultimo o penultimo anno di laurea magistrale,
1^ f.c. LM e 2^ f.c. LMCU.

2- Quali sono le tipologie di tutorato?
Tutorato matricolare/in itinere per orientamento generale sia alle matricole che agli
iscritti ad anni successivi e tutorato disciplinare per affiancare ed aiutare gli studenti
nella preparazione delle materie di esame.
3- Quali sono i criteri di selezione?
I criteri generali sono:
valutazione dei titoli, in condizioni di merito (art. 5, bando), secondo il seguente
ordine di priorità:
a- studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca
b- studenti iscritti all’ultimo anno del corso di laurea magistrale biennale e a ciclo
unico
c- studenti iscritti al penultimo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico
d- studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale di durata biennale
valutazione del colloquio ove previsto.
4- Come si fa a partecipare?
Occorre presentare istanza entro la scadenza indicata nel bando, a pena di nullità,
mediante
apposita
procedura
on
line
al
link
https://procedure.opai.univpm.it/tutorato/login.php
cui è possibile accedere
utilizzando le credenziali di accesso alla propria area riservata Esse3.
5- Percepisco un assegno di ricerca. Posso fare domanda?
Gli assegni di tutorato sono incompatibili con la contemporanea fruizione di assegni
di ricerca. Ulteriori cause di incompatibilità sono: altre forme di collaborazione degli
studenti alle attività di servizio, 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.
L’attività è invece compatibile con la fruizione di borse di studio ex L. 390/1991 e
quelle percepite dagli iscritti al dottorato di ricerca.

6- Posso partecipare al bando per l’attività di tutorato anche se sto svolgendo attività
di studente part-time?
La partecipazione è comunque sempre ammessa. Le attività sono compatibili,
purché siano riferite ad anni accademici diversi: es. part-time per il 2019/2020 è
compatibile con tutorato per il 2020/2021.
7- Posso fare domanda per più Aree Didattiche?
Sì, fermo restando il rispetto dei requisiti specifici (art. 4, bando).

8- Si può svolgere l’attività di tutor per uno solo o per più insegnamenti?
È obbligatorio selezionare nella domanda almeno un insegnamento.
È possibile inserire anche più insegnamenti, ma in questo caso dovrà essere indicato
l’ordine di priorità poiché le assegnazioni verranno effettuate nel rispetto di tale
ordine. Il numero delle ore non potrà superare comunque il limite massimo di 200.
9- Qual è il compenso per l’attività di tutorato?
Il compenso orario è pari a € 9,00 al lordo degli oneri a carico del percipiente.
L’erogazione dello stesso 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 della prima
metà del totale delle ore da svolgere (prima quota) e successivamente al
completamento dell’intera attività (seconda quota).
10- Posso interrompere il contratto prima del completamento dell’intera attività?
Il contratto si risolve anticipatamente nei seguenti casi:
- espressa rinuncia volontaria da parte del tutor;
- perdita dello status di studente dell’Univpm (es. rinuncia agli studi, conseguimento
del titolo, decadenza, trasferimento, ecc.);
- violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità:
- provvedimento di decadenza del tutor dal rapporto di collaborazione in caso di
inadempienza, incompetenza o indegnità, segnalato dal responsabile della struttura
ed accertato dall’Amministrazione;
- mancata iscrizione all’anno accademico di riferimento entro i termini previsti.

