BANDO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' TUTORIALI, DIDATTICOINTEGRATIVE, ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO (art. 2 DM n.198/2003)
Art. 1
Selezione
Il Dipartimento di SCIENZE e TECNOLOGIE indice una selezione, per titoli e colloquio, per
l’attribuzione di:
-

n. 1 assegno da attribuire ad iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca, per l’espletamento di
attività tutoriali, didattico-integrative, attività propedeutiche e di recupero per l'Anno
Accademico 2015/2016;

-

n. 4 assegni da attribuire ad iscritti ai corsi di Laurea Magistrale, capaci e meritevoli, per
l’espletamento di attività tutoriali, didattico-integrative, attività propedeutiche e di recupero
per l'Anno Accademico 2015/2016.

In particolare, agli studenti che verranno prescelti verrà chiesto di svolgere alcune delle seguenti
attività:
a) servizio

di

tutorato

a

favore

di

studenti

laureandi

delle

triennali

e

delle

specialistiche/magistrali per la stesura, rispettivamente, dell'elaborato finale e della tesi;
b) servizio di tutorato didattico a favore di studenti disabili;
c) assistenza e orientamento per la compilazione dei piani di studi;
d) attività didattico integrative, propedeutiche e di recupero, servizio di tutorato didattico
specifico a favore di studenti part-time.
Art. 2
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente iscritti per l’Anno Accademico 2015/2016, alla data di scadenza del
presente bando, ad uno dei corsi indicati dall’art. 1;
b) essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari;
c) aver maturato almeno 60 CFU se iscritti ai Corsi di laurea Magistrale.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
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Art. 3
Domanda e termine di presentazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo gli schemi allegati (Mod. D per i
dottorandi e Mod. M per gli iscritti ai corsi di laurea Magistrale), va indirizzata al Direttore del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
La domanda dovrà essere presentata personalmente presso la Direzione del Dipartimento di
Scienze e Tecnologie – stanza 624 – 6° piano lato nord - Centro Direzionale - isola C4 – 80143
Napoli (dal lunedì al venerdì - ore 9.00/13.00) entro venti giorni dalla data di pubblicazione del
bando.
Il bando è consultabile sul sito WEB del Dipartimento di Scienze e Tecnologie al seguente
indirizzo: http://www.scienzeetecnologie.uniparthenope.it/
I candidati dovranno allegare, pena l’ esclusione dalla selezione, un curriculum vitae sottoscritto in
originale con l'elenco dei titoli posseduti ed un certificato di iscrizione con l'indicazione, se si tratta
di corso di laurea magistrale, degli esami sostenuti. In luogo del certificato è consentita la
presentazione di una autocertificazione ai sensi della normativa vigente in materia.
Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
Non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della domanda.
Art. 4
Commissione selezionatrice
La Commissione selezionatrice è nominata dal Direttore di Dipartimento di Scienze e Tecnologie
ed è composta da tre docenti e da un responsabile amministrativo, con funzioni di segretario.
La Commissione può assegnare complessivi 100 punti così ripartiti: 30 per i titoli e 70 per il
colloquio.
In via preliminare la Commissione definisce i criteri di valutazione dei titoli.
Tramite apposito avviso, che sarà pubblicato non oltre i dieci giorni successivi dalla data di
scadenza del presente bando, i candidati saranno convocati per lo svolgimento del colloquio.
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Al termine della selezione la Commissione formula una graduatoria secondo i punteggi assegnati e
ne dà pubblicità attraverso pubblicazione sul Sito WEB del Dipartimento.
Gli atti vengono approvati con Decreto Rettorale.
La graduatoria di merito rimane valida per un Anno Accademico a partire dalla data di
pubblicazione
Art. 5
Titoli valutabili e colloquio
Sono valutati i seguenti titoli di merito:
per gli iscritti ai corsi di Dottorato
-

Voto di laurea di II livello

fino a punti 10

-

Posizione in graduatoria nel concorso di ammissione
al Dottorato

-

fino a punti 8

Pubblicazioni dei lavori a stampa effettivamente
pubblicati alla data di presentazione della domanda

fino a punti 5

-

Master conseguiti

fino a punti 4

-

Altri titoli (frequenza certificata a corsi riservati
a dottorandi per la durata complessiva di almeno 1 mese)

fino a punti 3

per gli iscritti ai corsi di laurea Magistrale
- Voto di laurea di I livello

fino a punti 10

- Media dei voti degli esami sostenuti nel corso di laurea
di II livello

fino a punti 7

- Crediti formativi maturati nel corso di laurea di II livello

fino a punti 7

- Master conseguiti

fino a punti 4

- Altri titoli

fino a punti 2

I titoli devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione.
Al colloquio, per entrambe le categorie, potranno essere assegnati fino a 70 punti.
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Art. 6
Affidamento attività – assegno
Al candidato vincitore della selezione verrà affidato – mediante stipula di apposito contratto - lo
svolgimento delle attività di cui all'art.1 per un impegno complessivo di 400 ore da svolgersi
nell’Anno Accademico 2015/2016.
Per detta attività è corrisposto un assegno dell'importo lordo di € 4.000,00 (pari a € 10.00 per ora)
inclusi tutti gli oneri previdenziali a carico del percipiente e dell'Ateneo.
L'assegno è compatibile con la fruizione delle borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre
1991 n. 390 (borse regionali per il diritto allo studio).
La sede di svolgimento delle attività è l'Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
Nel caso in cui l’attività venga interrotta prima della scadenza, verrà erogato un compenso di
importo inferiore, in relazione alle ore di attività effettivamente svolte.
Al termine dell’attività il tutor, nel rispetto degli impegni programmati, dovrà produrre una
dettagliata relazione descrittiva delle attività svolte nonché del periodo di servizio. Tale relazione
dovrà essere firmata ed approvata dal Direttore del dipartimento o dal docente da lui delegato
Durante il periodo di attività del tutor, l’Università, in qualsiasi momento, si riserva il diritto di
effettuare gli opportuni controlli.
Art. 7
Norme finali
L’Università provvederà, durante il periodo di svolgimento delle funzioni di tutor, alla relativa
copertura assicurativa.
La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad
alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
Su richiesta dell’interessato, alla fine del periodo di tutorato, sarà rilasciata certificazione attestante
l’attività svolta.
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Per quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia, in quanto
compatibile.
Nell’ipotesi che non vengano attribuiti all’interno del singolo Dipartimento il numero totale degli
assegni allo stesso destinati, ove la selezione sia stata operata su categorie diversificate, i posti non
assegnati ad una categoria verranno proporzionalmente attribuiti all’altra o alle altre categorie
presenti mediante scorrimento delle rispettive graduatorie.
Nell’ipotesi in cui non tutti gli assegni destinati al Dipartimento siano attribuiti, tali assegni saranno
destinati agli altri Dipartimenti,proporzionalmente al rapporto docenti studenti alla luce
dell’originaria ripartizione tra i Dipartimenti stessi.

Responsabile del procedimento è la Sig.ra Maria Mennone – Dipartimento di Scienze e Tecnologie
– Centro Direzionale – isola C4 – Napoli.

Napoli, 1° ottobre 2015

Data pubblicazione: 1° ottobre 2015

Data Scadenza presentazione domande: 20 ottobre 2015

IL DIRETTORE
(Prof. Raffaele Santamaria)
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