UDABS
IL RETTORE
VISTO l'articolo 1 della Legge 11 luglio 2003 n. 170, il quale, in riferimento al “Fondo per il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”, prevede al comma 1, lettera
b), “l’assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea
specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, (…) e ai corsi di
dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui
all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché' per le attività didatticointegrative, propedeutiche e di recupero”;
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VISTO il D.R. n. 1857 del 6 giugno 2016 con il quale, in via d’urgenza, sono stati approvati:
a) l’attivazione di n. 250 assegni annui così suddivisi: 1) n. 150 di tipologia A, della durata
di 50 ore ciascuno, da destinare agli iscritti, per l’a.a. 2015/16, ai corsi di laurea
specialistica/magistrale, con un importo unitario pari a € 1.000 lordi, al netto degli
oneri INPS a carico dell’Ateneo; 2) n. 100 di tipologia B, della durata di 50 ore
ciascuno, da destinare agli iscritti, per l’a.a. 2015/16, ai corsi di dottorato di ricerca ed
al corso di scuola di specializzazione per le Professioni Legali, con un importo unitario
pari a € 1.500 lordi, al netto degli oneri INPS a carico dell’Ateneo;
b) la ripartizione degli stessi tra le Scuole dell’Ateneo ed il Dipartimento di Farmacia;
c) lo schema di bando di concorso per il conferimento degli assegni in questione;
con indicazioni in ordine all’imputazione della relativa spesa
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

CONSIDERATO quanto disposto dal MIUR con propri Decreti 23 ottobre 2003, n. 198 e 29
dicembre 2014, n. 976, entrambi rubricati “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire
la mobilità degli studenti”;

DECRETA
E’ emanato l’allegato Bando di concorso per il conferimento di complessivi n.250 assegni
annui per l’incentivazione delle attività di tutorato e per le attività didattico-integrative,
propedeutiche e di recupero, di cui all’articolo 1, lettera b) della legge n. 170/2003, così suddivisi:
1) n.150 assegni di tipologia A, della durata di 50 ore ciascuno, da destinare agli iscritti, per l’a.a.
2015/16, ai corsi di laurea specialistica/magistrale, con un importo unitario pari a € 1.000 lordi, al
netto degli oneri INPS a carico dell’Ateneo;
2) n. 100 di tipologia B, della durata di 50 ore ciascuno, da destinare agli iscritti, per l’a.a. 2015/16,
ai corsi di dottorato di ricerca ed al corso di scuola di specializzazione per le Professioni Legali, con
un importo unitario pari a € 1.500 lordi, al netto degli oneri INPS a carico dell’Ateneo.

1

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER
L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI TUTORATO, DIDATTICO –
INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO – A.A. 2016/2017
ARTICOLO 1
(Indizione)
E’ indetta una selezione per il conferimento di n. 250 assegni per l’incentivazione delle attività
di tutorato e per attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, da espletarsi nell’a.a.
2016/17, riservata agli studenti capaci e meritevoli iscritti in corso all’Università degli Studi di
Napoli Federico II per l’anno accademico 2015/2016, ad uno dei sotto indicati anni dei seguenti
corsi di studio:
-

Laurea specialistica/magistrale (durata biennale ed a ciclo unico);
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali;
Dottorato di ricerca.
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Gli assegni, di durata annuale e non rinnovabili, sono così suddivisi:
Tipologia A

n. 150 assegni, della durata di 50 ore ciascuno, destinati agli iscritti in corso,
nell’a.a. 2015/16, al 1° od al 2° anno dei corsi di laurea
specialistica/magistrale di durata biennale ed agli iscritti in corso, nell’a.a.
2015/16, al 4°, 5° o 6° anno dei corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo
unico; importo unitario € 1.000,00 lordi, al netto degli oneri INPS a carico
dell’Ateneo;

Tipologia B

n. 100 assegni, della durata di 50 ore ciascuno, destinati agli iscritti, nell’a.a.
2015/16, ai corsi di dottorato di ricerca e della Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali, importo unitario € 1.500,00 lordi, al netto degli oneri INPS
a carico dell’Ateneo.

Agli assegni si applicano le disposizioni dell’articolo 10 bis del D.Lgs. n. 446/97 (esenzione
IRAP), nonché quelle dell’articolo 4 della legge n. 476/84 (esenzione IRPEF) ed, in materia
previdenziale, quelle dell’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/95 e successive
modificazioni (iscrizione alla gestione separata INPS).
Gli assegni sono ripartiti tra le Scuole/Dipartimenti secondo il prospetto seguente, che reca
anche l’indicazione delle azioni di tutorato previste e dei relativi requisiti di ammissione:
Pos.

1.1.A

Struttura didattica:
Scuola/Dipartimento
Scuola di Agraria e Medicina
Veterinaria – Dipartimento di
Agraria

assegni
tipologia
A

assegni
tipologia
B

6

-

2

Profilo
Azioni di tutorato previste

Requisiti di ammissione

Supporto a studenti iscritti al
primo anno dei Corsi di Laurea
afferenti alla struttura (TALe
SAFA) con specifico riferimento
alle discipline di base e
caratterizzanti
(matematica,
chimica, fisica)

Iscrizione a Corsi di Laurea
Magistrale della Scuola PSB in
Matematica, Chimica e Chimica
Industriale, Fisica, Ingegneria.

1.1.B

Scuola di Agraria e Medicina
Veterinaria – Dipartimento di
Agraria

-

4

Supporto ad alcune materie
caratterizzanti per gli studenti
iscritti ai corsi di laurea e laurea
magistrale
afferenti
al
Dipartimenti di Agraria .

Iscrizione a Programmi
Dottorato
afferenti
Dipartimento di Agraria

1.2.A

Scuola di Agraria e Medicina
Veterinaria – Dipartimento di
Medicina Veterinaria e Produzioni
Animali

6

-

Orientamento ed assistenza agli
studenti iscritti ai primi anni dei
Corsi di Laurea afferenti al
Dipartimento
di
Medicina
Veterinaria e Produzioni Animali
con specifico riferimento alle
materie caratterizzanti.

Iscrizione a Corsi di Laurea
Magistrale
afferenti
al
Dipartimento
di
Medicina
Veterinaria
e
Produzioni
Animali

1.2.B

Scuola di Agraria e Medicina
Veterinaria – Dipartimento di
Medicina Veterinaria e Produzioni
Animali

-

4

Orientamento ed assistenza agli
studenti iscritti agli ultimi
anni dei Corsi di Laurea afferenti
al Dipartimento di Medicina
Veterinaria e Produzioni Animali
con specifico riferimento alle
discipline professionalizzanti e al
tirocinio.

Iscrizione a Programmi di
Dottorato
afferenti
al
Dipartimento
di
Medicina
Veterinaria
e
Produzioni
Animali

assegni
tipologia
A

assegni
tipologia
B

12

-

Pos.

Scuola di Medicina e Chirurgia

Profilo
Azioni di tutorato previste
Orientamento ed assistenza a
studenti iscritti al primo e secondo
anno dei corsi di laurea afferenti
alla Scuola, mediante interventi
didattico-integrativi, con specifico
riferimento a discipline statistiche,
fisiche, chimiche e biochimiche,
biologiche e morfologiche di base.

Requisiti di ammissione
CATEGORIA 1
Iscrizione al I o II anno di un
corso di laurea magistrale
afferente alla Scuola di Medicina
e Chirurgia di durata biennale
(N. 4)
CATEGORIA 2
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Iscrizione al IV, V e VI anno di
un corso di laurea magistrale a
ciclo unico afferente alla Scuola
di Medicina e Chirurgia (N. 8)
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2.A

Struttura didattica:
Scuola/Dipartimento

di
al

Qualora il numero di idonei per
la categoria 1 o per la categoria 2
risulti
inferiore
a
quello
richiesto, si procederà alla
copertura dei posti rimanenti per
ciascuna
categoria
indipendentemente dal Corso di
Studi frequentato
2.B

Scuola di Medicina e Chirurgia

Pos.

Struttura didattica:
Scuola/Dipartimento

-

8

Orientamento ed assistenza a
studenti iscritti al primo e secondo
anno dei corsi di laurea afferenti
alla Scuola, mediante interventi
didattico-integrativi, con specifico
riferimento a discipline statistiche,
fisiche, chimiche e biochimiche,
biologiche e morfologiche di base.

assegni
tipologia
A

assegni
tipologia
B

Iscrizione ad un Programma di
Dottorato di ricerca afferente alla
Scuola di Medicina e Chirurgia.

Profilo
Azioni di tutorato previste

Requisiti di ammissione

3.1.A

Scuola Politecnica e delle Scienze
di Base – Dipartimento di
Architettura

5

-

Supporto a studenti iscritti al
primo anno dei Corsi di Laurea
afferenti alla Struttura, con
specifico
riferimento
alle
discipline di base e caratterizzanti

Iscrizione a Corsi di Laurea
Magistrale delle Classi: LM-4,
LM-12, LM-48

3.1.B

Scuola Politecnica e delle Scienze

-

3

Supporto a studenti al primo anno

Iscrizione

3

a

Programmi

di
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di Base – Dipartimento di
Architettura

dei Corsi di Laurea afferenti alla
Scuola, con specifico riferimento
alle discipline matematiche.

Dottorato
afferenti
ai
Dipartimenti di Matematica, di
Fisica e di Ingegneria

3.2.A.1

Scuola Politecnica e delle Scienze
di Base – Dipartimento di Biologia

3

-

Supporto a studenti iscritti al
primo anno dei Corsi di Laurea
afferenti alla Scuola, con specifico
riferimento
alle
discipline
matematiche e fisiche

Iscrizione a Corsi di Laurea
Magistrale delle Classi: LM-40,
LM-32, LM-17

3.2.A.2

Scuola Politecnica e delle Scienze
di Base – Dipartimento di Biologia

3

-

Orientamento ed assistenza a
studenti al primo anno dei Corsi di
Laurea afferenti alla Struttura, con
specifico
riferimento
alle
discipline di base e caratterizzanti

Iscrizione a Corsi di Laurea
Magistrale
afferenti
al
Dipartimento di Biologia

3.2.A.3

Scuola Politecnica e delle Scienze
di Base – Dipartimento di Biologia

3

-

Supporto a studenti al primo anno
dei Corsi di Laurea afferenti alla
Scuola, con specifico riferimento
alle discipline chimiche

Iscrizione a Corsi di Laurea
Magistrale delle Classi: LM-54,
LM-71

3.2.B.1

Scuola Politecnica e delle Scienze
di Base – Dipartimento di Biologia

-

3

Supporto a studenti al primo anno
dei Corsi di Laurea afferenti alla
Scuola, con specifico riferimento
alle discipline matematiche e
fisiche

Iscrizione a Programmi di
Dottorato
afferenti
ai
Dipartimenti di Matematica, di
Fisica e di Ingegneria

3.2.B.2

Scuola Politecnica e delle Scienze
di Base – Dipartimento di Biologia

-

3

Supporto a studenti al primo anno
dei Corsi di Laurea afferenti alla
Scuola, con specifico riferimento
alle discipline chimiche

Iscrizione a Programmi di
Dottorato
afferenti
ai
Dipartimenti
di
Scienze
Chimiche e di Ingegneria
Chimica, dei Materiali e della
Produzione Industriale

3.3.A

Scuola Politecnica e delle Scienze
di Base – Dipartimento di Fisica

3

-

Supporto a studenti iscritti al
primo anno dei Corsi di Laurea
afferenti al Dipartimento, con
specifico
riferimento
alle
discipline matematiche e fisiche di
base

Iscrizione a Corsi di Laurea
Magistrale della Classe LM-17.

3.3.B

Scuola Politecnica e delle Scienze
di Base – Dipartimento di Fisica

-

3

Interventi didattico-integrativi a
supporto di studenti dei Corsi di
Laurea afferenti al Dipartimento,
con specifico riferimento alle
discipline matematiche e fisiche di
base

Iscrizione a Programmi
Dottorato
afferenti
Dipartimento di Fisica

3.4.A

Scuola Politecnica e delle Scienze
di Base – Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e
della Produzione Industriale

4

-

Attività
di
supporto
all'orientamento, con specifico
riferimento ai Corsi di Laurea e
Laurea Magistrale incardinati nel
Dipartimento. Supporto a studenti
iscritti al primo anno dei Corsi di
Laurea
incardinati
nel
Dipartimento,
con
specifico
riferimento
alle
discipline
matematiche,
fisiche
e
informatiche di base.

Iscrizione a Corsi di Laurea
Magistrale
incardinati
nel
Dipartimento di Ingegneria
Chimica, dei Materiali e della
Produzione Industriale.

3.4.B

Scuola Politecnica e delle Scienze
di Base – Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e
della Produzione Industriale

-

3

Supporto a studenti iscritti al
primo anno dei Corsi di Laurea
incardinati nel Dipartimento, con
specifico
riferimento
alle
discipline matematiche, fisiche e
informatiche di base.

Iscrizione a Programmi di
Dottorato
afferenti
ai
Dipartimenti di Matematica, di
Fisica e di Ingegneria

3.5.A

Scuola Politecnica e delle Scienze
di Base – Dipartimenti di
Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale e di Strutture per
l’Ingegneria e l’Architettura

6

-

Attività
di
supporto
all'orientamento, con specifico
riferimento ai Corsi di Laurea e
Laurea Magistrale incardinati nel
Dipartimento. Supporto a studenti
iscritti al primo anno dei Corsi di
Laurea
incardinati
nel
Dipartimento,
con
specifico

Iscrizione a Corsi di Laurea
Magistrale
incardinati
nei
Dipartimenti
di
Ingegneria
Civile, Edile e Ambientale e di
Strutture per l’Ingegneria e
l’Architettura.

4

di
al
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riferimento
alle
discipline
matematiche,
fisiche
e
informatiche di base.
3.5.B

Scuola Politecnica e delle Scienze
di Base – Dipartimenti di
Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale e di Strutture per
l’Ingegneria e l’Architettura

-

4

Supporto a studenti iscritti al
primo anno dei Corsi di Laurea
incardinati nel Dipartimento, con
specifico
riferimento
alle
discipline matematiche, fisiche e
informatiche di base.

Iscrizione a Programmi di
Dottorato
afferenti
ai
Dipartimenti di Matematica, di
Fisica e di Ingegneria

3.6.A

Scuola Politecnica e delle Scienze
di Base – Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell’Informazione

12

-

Attività
di
supporto
all'orientamento, con specifico
riferimento ai Corsi di Laurea e
Laurea Magistrale incardinati nel
Dipartimento..Supporto a studenti
iscritti al primo anno dei Corsi di
Laurea
incardinati
nel
Dipartimento,
con
specifico
riferimento
alle
discipline
matematiche,
fisiche
e
informatiche di base.

Iscrizione a Corsi di Laurea
Magistrale
incardinati
nel
Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e delle Tecnologie
dell’Informazione.

3.6.B

Scuola Politecnica e delle Scienze
di Base – Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e
delleTecnologie dell’Informazione

-

7

Supporto a studenti iscritti al
primo anno dei Corsi di Laurea
incardinati nel Dipartimento, con
specifico
riferimento
alle
discipline matematiche, fisiche e
informatiche di base.

Iscrizione a Programmi di
Dottorato
afferenti
ai
Dipartimenti di Matematica, di
Fisica e di Ingegneria

3.7.A

Scuola Politecnica e delle Scienze
di Base – Dipartimento di
Ingegneria Industriale

11

-

Supporto,
orientamento
ed
assistenza a studenti iscritti al
primo anno dei Corsi di Laurea
afferenti alla Struttura, con
specifico
riferimento
alle
discipline di base.

3.7.B

Scuola Politecnica e delle Scienze
di Base – Dipartimento di
Ingegneria Industriale

-

7

Supporto,
orientamento
ed
assistenza a studenti iscritti al
primo anno dei Corsi di Laurea
afferenti alla Struttura, con
specifico
riferimento
alle
discipline di base.

3 posizioni per iscritti a Corsi di
Laurea Magistrale della classe
LM-20 (Ingegneria Aerospaziale
ed Astronautica);
3 posizioni per iscritti a Corsi di
Laurea Magistrale della classe
LM-31 (Ingegneria Gestionale);
4 posizioni per iscritti a Corsi di
Laurea Magistrale della classe
LM-33 (Ingegneria Meccanica);
1 posizione per iscritti a Corsi di
Laurea Magistrale della classe
LM-34 (Ingegneria Navale).
Iscrizione a Programmi di
Dottorato
afferenti
ai
Dipartimenti di Matematica, di
Fisica e di Ingegneria

3.8.A

Scuola Politecnica e delle Scienze
di Base – Dipartimento di
Matematica e Applicazioni

3

-

Supporto a studenti iscritti al
primo anno dei Corsi di Laurea
afferenti al Dipartimento, con
specifico
riferimento
alle
discipline matematiche e fisiche di
base

Iscrizione a Corsi di Laurea
Magistrale
incardinati
nel
Dipartimento di Matematica e
Applicazioni.

3.8.B

Scuola Politecnica e delle Scienze
di Base – Dipartimento di
Matematica e Applicazioni

-

2

Interventi didattico-integrativi a
supporto di studenti dei Corsi di
Laurea afferenti al Dipartimento,
con specifico riferimento alle
discipline matematiche e fisiche di
base

Iscrizione a Programmi di
Dottorato
afferenti
al
Dipartimento di Matematica e
Applicazioni.

3.9.A

Scuola Politecnica e delle Scienze
di Base – Dipartimento di Scienze
Chimiche

4

-

Supporto a studenti iscritti ai
primi anni dei Corsi di Laurea
afferenti al dipartimento di
Scienze Chimiche con specifico
riferimento alle discipline di base
e caratterizzanti

Iscrizione a Corsi di Laurea
magistrale delle classi LM-54 e
LM-71

3.9.B

Scuola Politecnica e delle Scienze
di Base – Dipartimento di Scienze
Chimiche

-

3

Supporto a studenti dei corsi di
laurea afferenti al Dipartimento di
Scienze Chimiche con specifico

Iscrizione a programmi
dottorato
afferenti
Dipartimenti di Fisica,

5

di
ai
di

Scuola Politecnica e delle Scienze
di Base – Dipartimento di Scienze
della Terra, dell’Ambiente e delle
Risorse

3

-

Supporto a studenti iscritti al
primo anno del Corso di Laurea
triennale in Scienze Geologiche,
con specifico riferimento alle
discipline matematiche e fisiche di
base

Iscrizione a Corsi di Laurea
Magistrale nella classe LM-74.

3.10.B

Scuola Politecnica e delle Scienze
di Base – Dipartimento di Scienze
della Terra, dell’Ambiente e delle
Risorse

-

2

Supporto a studenti iscritti al
primo anno del Corso di Laurea
triennale in Scienze Geologiche,
con specifico riferimento alle
discipline matematiche e fisiche di
base

Iscrizione a Programmi di
Dottorato
afferenti
ai
Dipartimenti di Scienze della
Terra, dell’Ambiente e delle
Risorse, di Matematica e
Applicazioni, di Fisica, di
Ingegneria.

assegni
tipologia
A

assegni
tipologia
B

60

-

4.A

Struttura didattica:
Scuola/Dipartimento
Scuola delle Scienze Umane e
Sociali
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riferimento
alle
discipline
matematiche e fisiche di base

4.B

Pos.

5.A

Scuola delle Scienze Umane e
Sociali

Struttura didattica:
Scuola/Dipartimento
Dipartimento di Farmacia

Profilo
Azioni di tutorato previste

Requisiti di ammissione

a) supporto agli studenti nella
acquisizione
delle
conoscenze/competenze di base,
tipicamente al primo anno di
corso;

Iscrizione a un Corso di Laurea
Magistrale
afferente
alla
Struttura. La ripartizione è
stabilita conformemente alla
tabella allegata.

b) supporto agli studenti su
specifici insegnamenti o segmenti
didattici in anni successivi al
primo
che
risultino
particolarmente
e
sistematicamente ostici nella
esperienza di apprendimento;
c)
supporto
agli
studenti
nell’accoglienza, orientamento, ed
indirizzamento
nella
programmazione degli studi e
nella maturazione di un metodo di
studio.
a) supporto agli studenti nella
acquisizione
delle
conoscenze/competenze di base,
tipicamente al primo anno di
corso;
b) supporto agli studenti su
specifici insegnamenti o segmenti
didattici in anni successivi al
primo
che
risultino
particolarmente
e
sistematicamente ostici nella
esperienza di apprendimento;
c)
supporto
agli
studenti
nell’accoglienza, orientamento, ed
indirizzamento
nella
programmazione degli studi e
nella maturazione di un metodo di
studio

-

40

assegni
tipologia
A

assegni
tipologia
B

6

-

6

Iscrizione a un Programma di
Dottorato di Ricerca afferente
alla Struttura o alla Scuola di
Specializzazione
per
le
Professioni Legali

Profilo
Azioni di tutorato previste

Requisiti di ammissione

Supporto a studenti al primo anno
dei Corsi di Laurea afferenti al

Iscritto a tutti i Corsi di Laurea
Magistrale appartenenti alla

5.B

Dipartimento di Farmacia

-

4

Dipartimento,
con
specifico
riferimento alle discipline di base
e caratterizzanti e supporto agli
studenti
nell’accoglienza,
orientamento ed indirizzamento
nella programmazione degli studi
e nella maturazione di un metodo
di studio.

classe delle
(Farmacia
industriale)

lauree LM-13
e
Farmacia

Supporto agli studenti su specifici
insegnamenti o segmenti didattici
in anni successivi al primo che
risultino
particolarmente
e
sistematicamente ostici nella
esperienza di apprendimento.

Iscritto
a
Programmi
di
Dottorato di Ricerca in Scienza
del Farmaco.

Distribuzione delle posizioni di Tipologia A nella Scuola delle Scienze Umane e Sociali.
NUMERO ASSEGNI TIPOLOGIA A

Economia, Management, Istituzioni

8

Giurisprudenza

22

Scienze Politiche

6

Scienze Sociali

3

Scienze Economiche e Statistiche

5

Studi Umanistici

16

ARTICOLO 2
(Requisiti per l’ammissione)
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DIPARTIMENTO

per gli assegni di TIPOLOGIA A: studenti iscritti in corso, per l’anno accademico 2015/2016,
all’Università degli Studi di Napoli Federico II, al 1° o 2° anno di un corso di laurea
specialistica/magistrale di durata biennale ovvero al 4°, 5° o 6° anno di un corso di laurea
specialistica/magistrale a ciclo unico - con le specifiche indicate nella Tabella di cui al prec. art. 1
- che abbiano riportato agli esami di profitto, sostenuti fino alla data di emanazione del bando, un
voto medio non inferiore a 27/30.
per gli assegni di TIPOLOGIA B: studenti iscritti, per l’anno accademico 2015/2016, presso
l’Università degli Studi di Napoli Federico II, ad un corso di dottorato di ricerca o alla Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali - con le specifiche indicate nella Tabella di cui al prec.
art. 1 - che abbiano conseguito con un punteggio non inferiore a 105/110 il titolo di accesso
richiesto per l’ammissione al corso cui sono iscritti.
Purchè in possesso dei requisiti sopra riportati, possono concorrere alla presente selezione
anche i titolari di assegno di tutorato derivante dalla partecipazione alla selezione indetta con
il Bando relativo all’a.a. 2015/2016. In caso di ammissione, l’affidamento dell’incarico è
subordinato al completamento delle attività relative al Bando citato, attestato dalla
dichiarazione di fine attività resa dal Responsabile della Struttura Didattica di riferimento.
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Non potranno presentare domanda di partecipazione coloro i quali hanno conseguito il
titolo finale alla data di emanazione del presente bando.
Saranno, comunque, esclusi dalla presente selezione coloro i quali conseguano il titolo
finale durante lo svolgimento della selezione e, comunque, anteriormente al conferimento
dell’assegno.
La valutazione delle candidature sarà effettuata dalla Struttura di afferenza del corso di studi
individuato nei “Requisiti di ammissione”. Saranno formulate graduatorie separate per ciascuna
tipologia (A e B) e per ciascuna Struttura (Scuola o Dipartimento) alla quale afferisce il Corso di
Studi individuato nei “Requisiti di ammissione”. Per ciascuna Tipologia e Struttura, l’ammissione
sarà disposta secondo l’ordine della graduatoria considerando prioritariamente le posizioni che
comportano il possesso di requisiti specifici e successivamente le posizioni che comportano il
possesso di requisiti generici con le seguenti priorità: specifico corso di studio>specifico gruppo di
corsi di studio>corsi di studio afferenti ad un Dipartimento>corsi di Studio afferenti ad una Scuola.
ARTICOLO 3
(Presentazione delle domande)
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La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente accedendo
alla piattaforma di Ateneo ESOL (esol.unina.it), utilizzando l’indirizzo e la password
istituzionale di posta elettronica assegnata dall’Ateneo.

SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

E’ ammessa la presentazione di una sola domanda di partecipazione.

La procedura di presentazione per via telematica della domanda di partecipazione si
svolge secondo i seguenti passi:
1. accedere alla pagina esol.unina.it/tutorato;
2. nel campo Utente inserire il proprio account di posta elettronica istituzionale;
3. nel campo Password inserire la password del proprio account di posta elettronica
istituzionale;
4. cliccare il pulsante [Prenota];
5. visualizzare la ricevuta di prenotazione ed eventualmente stamparla.
Il candidato dovrà porre attenzione ai requisiti di ammissione di cui all’articolo 2 ed alla
Tabella di cui all’art.1, in difetto dei quali il candidato sarà escluso dalla procedura di selezione.
Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 12.00 dell’8 luglio 2016. Non
saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine sopra citato.

ARTICOLO 4
(Commissioni giudicatrici)
Le Commissioni giudicatrici, una per ciascuna Scuola o Dipartimento, saranno nominate con
decreto del Presidente/Direttore della Struttura Didattica di riferimento e saranno composte dal
Presidente/Direttore o un suo delegato e da un numero pari di professori afferenti alla Struttura
designati dal Presidente/Direttore.
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Gli elenchi delle domande ammesse alla procedura, ripartite per corso di studio, saranno
trasmessi alle Commissioni, con i dati utili alla selezione, a cura dell’Ufficio Dottorato Assegni e
Borse di Studio.

ARTICOLO 5
(Selezioni)
Per gli assegni di tipologia A la Commissione procederà alla formulazione della
graduatoria attribuendo a ciascun candidato un punteggio (P) che tiene conto della media
(ponderata) riportata negli esami di profitto sostenuti (M), e del numero di CFU acquisiti
(CFUeff), rapportato al numero dei CFU previsti (CFUprev) in relazione all’anno di iscrizione,
applicando la seguente formula:


 




con i seguenti valori dei parametri:
  
   , in cui:    !"#!$#!"#!% &

I dati di cui sopra saranno riferiti alla data di emanazione del presente bando, relativamente
al corso di studio di attuale iscrizione.
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In caso di parità di merito prevarrà il candidato più giovane di età.

SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

  

I dati della carriera degli studenti che concorrono alla formazione della graduatoria
saranno acquisiti direttamente dal sistema informativo di Ateneo.
Le graduatorie provvisorie relativamente alla tipologia di assegno A e gli elenchi dei
candidati esclusi per mancanza dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente bando, saranno
pubblicate, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione, all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II presente nel
sito web di Ateneo all’indirizzo: www.unina.it. In alternativa, entro il medesimo termine di
trenta giorni sarà dato avviso della nuova data prevista per la pubblicazione.
Gli avvisi pubblicati informaticamente all’Albo avranno valore di notifica ufficiale e
non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.
*********
Per gli assegni di tipologia B la valutazione della Commissione giudicatrice sarà
determinata, al fine della definizione del punteggio globale, in cinquantesimi, così ripartiti:
1. fino a punti 20 per il voto di laurea: 3 punti per ogni voto superiore al 105 e 5 punti per la
lode;
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2. fino a 30 punti per il colloquio, che sarà volto ad accertare la qualificazione del candidato e
la congruenza del percorso di studi seguito con le attività di tutorato previste.
La data ed il luogo di svolgimento del colloquio saranno resi noti, entro venti giorni dalla
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, mediante
pubblicazione all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II presente nel sito
web di Ateneo all’indirizzo: www.unina.it. In alternativa, entro il medesimo termine di quindici
giorni sarà dato in ogni caso avviso di rinvio della convocazione. Prima di dare inizio al
colloquio, la Commissione renderà noti i risultati della valutazione dei titoli.
L’assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento di una delle prove
sarà considerata come rinuncia alla prova medesima, qualunque ne sia la causa.
Alla stessa data e con le medesime modalità saranno pubblicati gli elenchi dei candidati
esclusi per mancanza dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente bando.
Gli avvisi pubblicati informaticamente all’Albo avranno valore di notifica ufficiale e non
saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.

1. gli iscritti senza fruizione di borsa di studio ad un corso di dottorato di ricerca;
2. gli iscritti all’anno di corso più avanzato;
3. i candidati più giovani di età.
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*******

SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

In caso di parità di merito, prevarranno in graduatoria secondo il seguente ordine:

In relazione ai partecipanti titolari di assegno di tutorato a valere sul Bando relativo
all’a.a.2015/2016, di cui al prec.art.2, si precisa che, in caso di parità di merito in graduatoria,
prevarrà in ogni caso il candidato non titolare di assegno di tutorato.
*******
Saranno automaticamente esclusi dalla selezione coloro i quali, nel corso della
valutazione, conseguano il titolo finale del corso cui sono iscritti.

ARTICOLO 6
(Conferimento)
Le graduatorie definitive, una per ciascuna Struttura e tipologia di assegno messa a
concorso, saranno approvate con decreto del Presidente/Direttore della Struttura Didattica di
riferimento.
Le graduatorie definitive saranno pubblicate all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II presente nel sito web di Ateneo all’indirizzo www.unina.it.
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I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentarsi, pena la
decadenza, entro la data che sarà indicata accanto al proprio nominativo nella graduatoria definitiva
di merito, presso gli Uffici delle Strutture Didattiche di riferimento indicate nell’avviso per
l’accettazione dell’assegno.
Qualora entro il termine previsto residuassero assegni non accettati si procederà allo
scorrimento di graduatoria per la copertura dei posti residui.
Gli avvisi pubblicati informaticamente all’Albo avranno valore di notifica ufficiale e non
saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.
Decadranno dal diritto al conferimento dell’assegno coloro che al momento
dell’accettazione abbiano conseguito il titolo finale del corso cui sono iscritti.

ARTICOLO 7
(Decorrenza dell’assegno, attività ed obblighi degli assegnisti)

Al tutor saranno attribuiti i seguenti compiti:
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1. per gli iscritti ad un corso di laurea specialistica/magistrale (tipologia A):

SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

L’attività del tutor sarà svolta durante l’arco di dodici mesi, a decorrere dalla data
dell’accettazione, con modalità stabilite dal Presidente/Direttore della Struttura Didattica titolare
della posizione di tutorato.

a. orientare e assistere gli studenti;
b. rimuovere eventuali ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e ad un’attiva
partecipazione a tutte le attività formative anche attraverso iniziative rapportate alle
necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli;
c. svolgere altre attività di orientamento e tutorato da concordare con il responsabile.
2. per gli iscritti ad un corso di dottorato di ricerca od alla Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali (tipologia B):
a. orientare e assistere gli studenti;
b. rimuovere eventuali ostacoli all’apprendimento delle materie di esame, attraverso
attività propedeutiche e di recupero;
c. fornire supporto all’attività didattica, attraverso interventi didattico-integrativi
nonchè svolgere altre attività di orientamento e tutorato da concordare con il
responsabile.
L’assegno sarà, di norma, corrisposto in unica soluzione, alla presentazione da parte del
Presidente/Direttore della Struttura titolare della posizione di tutorato di una dichiarazione di
regolare presenza e di proficua attività con l’indicazione del numero di ore di attività prestate dal
tutor. In caso di interruzione o decadenza anticipate dell’attività, l’assegno sarà corrisposto in
misura proporzionale alle ore di attività effettivamente svolte. Sarà facoltà della Struttura titolare
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della posizione di tutorato disporre l’attribuzione di un assegno di tutorato corrispondente alle ore
residue a un nuovo destinatario individuato mediante scorrimento della graduatoria relativa alla
posizione scoperta.
Agli assegni si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni dell’articolo 2, commi 26
e seguenti, della legge n. 335/95 e successive modificazioni (iscrizione alla gestione separate INPS).
I fruitori dell’assegno, pertanto, dovranno provvedere alla costituzione di una posizione contributiva
INPS, iscrivendosi alla “Gestione separata” dell’Istituto medesimo. Le modalità di iscrizione e la
relativa modulistica saranno reperibili sul sito web dell’Ente all’indirizzo: www.inps.it.
Gli assegni sono compatibili con le borse di studio erogate dall’A.Di.S.U. (Azienda Pubblica
per il Diritto allo Studio Universitario) e con le borse a qualunque titolo percepite.
Gli studenti che conseguono il titolo finale (laurea magistrale, titolo di dottore di ricerca o
diploma di specializzazione) durante lo svolgimento dell’attività non decadono dall’incarico e
possono portare a compimento l’attività.

DR/2016/1860 del 07/06/2016
Firmatari: MANFREDI Gaetano

Gli assegni di tutorato sono incompatibili con:
1. gli incarichi di collaborazione a tempo parziale (cd. “part-time” studenti), di cui al D.Lg.vo
n. 68/2012;
2. gli assegni per attività di ricerca;
3. le attività di tutorato, consulenza, assistenza presso strutture private che preparano alla
carriera universitaria;
4. le attività di lavoro dipendente o autonomo.
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

ARTICOLO 8
(Incompatibilità e decadenza)

Il titolare di assegno che sia incorso in una delle incompatibilità sopra elencate, è tenuto a
restituire la quota parte dell'assegno eventualmente percepita, relativa al periodo in cui è insorta
l'incompatibilità.
Il titolare di assegno decade dal medesimo nei seguenti casi:
1. avvenuto conseguimento, al momento dell’accettazione, del titolo finale del corso al quale è
iscritto;
2. mancata accettazione dell'assegno entro il termine fissato dal bando di concorso;
3. ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
4. ingiustificata interruzione dell'attività;
5. violazione delle disposizioni relative alle incompatibilità sopra elencate;
6. mancata osservanza dei doveri derivanti dalle attività di cui trattasi;
7. altre gravi inadempienze, su proposta motivata del docente responsabile, approvata dal
Consiglio della Struttura interessata.
La decadenza è disposta con decreto del Rettore su proposta del Presidente/Direttore della
Struttura ove è svolta l’attività. In tal caso, sarà corrisposto un importo dell’assegno determinato in
proporzione alle ore di attività effettivamente svolte sino alla data di decadenza.
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ARTICOLO 9
(Accesso, trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento)
Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale,
ai sensi della vigente normativa. Tale diritto si eserciterà secondo le modalità stabilite con
Regolamento di Ateneo recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti, emanato con Decreto Rettorale n. 2294/2010.
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, si informa che all'Università compete il
trattamento dei dati personali dei candidati, in conformità alle previsioni del Regolamento di Ateneo
di attuazione del codice di protezione dei dati sensibili e giudiziari utilizzati dall'Università
degli Studi di Napoli Federico II, emanato con Decreto Rettorale n. 1163/2006.
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Per problematiche relative all’accesso alla piattaforma ESOL, è possibile inviare segnalazione
mediante e-mail all’indirizzo contactcenter@unina.it.
Informazioni sui requisiti di ammissione possono essere richieste ai rispettivi Uffici Area Didattica
di ciascuna Scuola o Dipartimento di interesse, ai recapiti rinvenibili sul sito Web di Ateneo.
Informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste a: Ufficio Dottorato, Assegni e
Borse di Studio tel. 081/ 2532252, fax 081/2537616.
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Il responsabile di ogni adempimento inerente il p rocedimento d i p u b b l i c a z i o n e d e l
B a n d o è l a d o t t . s s a C a r m e l a B a l z a n o , a f f e r e n t e a l l ’ Ufficio Dottorato, Assegni e
Borse di Studio dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Per quanto non previsto dal
presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ed al
Regolamento di attuazione approvato con Decreto Rettorale n. 2294/2010.

ARTICOLO 10
(Pubblicità degli atti del concorso)
Il presente bando di concorso e tutti gli atti ad esso allegati saranno resi pubblici,
esclusivamente, mediante pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II, presente nel sito web di Ateneo all’indirizzo www.unina.it.
La pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non saranno inoltrate
comunicazioni personali agli interessati.
La durata di affissione del presente bando è stabilita in 60 giorni, quella degli atti ad esso
collegati in 15 giorni.
IL RETTORE
Gaetano Manfredi
Ripartizione Relazioni Studenti
Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto
Unità organizzativa responsabile:
Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio
Responsabile dell’Ufficio Dott.ssa Concetta Bernardo
Per informazioni: Dott.ssa Balzano
Tel. 0812532252 - fax 0812537616
EB
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