Rep. n. 550/2022
Prot. n. 1950 del 20/09/2022
Anno 2022 - V/01 - Orientamento, informazione e tutorato
Data apertura: 21/09/2022
Data scadenza: 28/09/2022 ore 13:00
BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO, RISERVATO A
STUDENTI/STUDENTESSE CAPACI E MERITEVOLI ISCRITTI AL CLM SCIENZA E
TECNICA DELLO SPORT LM-68 E CLM SCIENZE MOTORIE PREVENTIVE ED
ADATTATIVE LM-67 PER L’A.A. 2021-2022 (IN CORSO, RIPETENTI O F.C. PER LA
PRIMA VOLTA) PER IL CONFERIMENTO DI N. 6 ASSEGNI PER L’INCENTIVAZIONE
DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO DIDATTICO – INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E
DI RECUPERO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ATENEO IN MOVIMENTO” – A.A.
2021/2022
LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO
VISTO il D.L. 105/2003, convertito in L. 170/2003, che istituisce il “Fondo per il sostegno dei giovani e per
favorire la mobilità degli studenti";
VISTO l’articolo 13 c.2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, secondo cui il “tutorato è finalizzato ad
orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo
formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate
alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli”;
VISTE le leggi sull’istruzione universitaria;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
VISTO il D.P.C.M. del 09.04.2011 recante “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi
universitari”;
VISTO il D.Lgs. n. 68 del 29 Marzo 2012 in merito alla revisione della normativa di principio in materia di
diritto allo studio;
VISTO il Piano strategico di Ateneo 2020-2025 che ha individuato nel progetto “Ateneo in movimento” la
finalità di miglioramento del benessere e della qualità della vita dei soggetti di età compresa tra i 30 e i 65
anni;
VISTO il verbale di approvazione n. 8 del CAD di Scienze Motorie del 29/06/2022 con cui si approva e si
richiede l’erogazione n. 6 assegni riservati agli studenti iscritti al corso di laurea Magistrale Scienza e
Tecnica dello Sport LM-68 e CLM Scienze Motorie Preventive ed adattative LM-67 per l’A.A. 2021-2022
(in corso, ripetenti o F.C. per la prima volta) per lo svolgimento di attività di tutorato e supporto alle
matricole, ai fini della riduzione del tasso di abbandono;
VISTA la delibera del CdD del 19/09/2022 con cui si approva l’erogazione n. 6 assegni riservati agli
studenti iscritti al corso di laurea Magistrale Scienza e Tecnica dello Sport LM-68 e CLM Scienze Motorie
Preventive ed adattative LM-67 per l’A.A. 2021-2022 (in corso, ripetenti o F.C. per la prima volta) per lo
svolgimento di attività di tutorato e supporto alle matricole, ai fini della riduzione del tasso di abbandono;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’emanazione del presente bando per il perseguimento degli
obiettivi previsti da “Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il successo universitario e
professionale” si rende necessario istituire n. 6 assegni per servizi tutoriali e attività didattico-integrative,
propedeutiche e di recupero;
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CONSIDERATO che per la copertura di 6 assegni la spesa complessiva trova copertura alla voce COAN
C.A 04.03.01.05.03, 07_PIANO_STRATEGICO_2022_VINCIGUERRA finanziamento destinato al
Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche DISCAB partner del Progetto “Ateneo in
Movimento”;

DISPONE
Art. 1 Selezione
È indetta una selezione per l’assegnazione di 6 assegni a studenti/studentesse capaci e meritevoli in possesso
dei requisiti di cui all’art. 3 del presente bando per lo svolgimento di attività̀ di tutorato ai sensi dell’art.3 del
Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017, n. 1047 - “Interventi a favore degli studenti universitari”. Gli/le
studenti/studentesse che intendono partecipare alla selezione dovranno essere iscritti presso l’Università̀
dell’Aquila al CLM Scienza e Tecnica dello Sport LM-68 e CLM Scienze Motorie Preventive ed adattative
LM-67 per l’A.A. 2021-2022 (in corso, ripetenti o F.C. per la prima volta). I 6 assegni cui al presente
articolo sono banditi a valere sul finanziamento destinato al Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e
Biotecnologiche DISCAB, partner del Progetto “Ateneo in Movimento” anno 2022. I 6 assegni sono, perciò,
destinati alle attività̀ relative al progetto. La spesa complessiva di € 5.760,00 (cinquemila settecento sessanta
euro) graverà̀ sulla voce COAN CA.04.03.01.05.03 - Altre borse di studio.
Ogni assegno avrà un importo di € 960,00 (novecento sessanta euro).
Il seguente bando sarò pubblicato sul sito dell'Università degli studi dell'Aquila nell'apposita sezione e sul
sito del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche nella sezione News e Avvisi
all’indirizzo https://discab.univaq.it/index.php?id=2004
Art. 2 – Caratteristiche del rapporto
Per ciascun assegno di tutorato, la cui durata è pari a 60 (sessanta) ore, verranno corrisposti € 960,00
(novecento sessanta euro) lordi, per un corrispettivo orario lordo di € 16,00 (sedici euro) compresi degli
oneri a carico ente e percipiente. La collaborazione, che dovrà̀ essere svolta entro il 21.11.2022, non
prefigura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei
pubblici concorsi e non dà luogo ad alcun rimborso per le spese. Agli assegni si applicano le disposizioni di
cui all’art. 10-bis, co. 1, D.lgs.446/1997, nonché quelle dell’art. 4 della L. 476/1984, e successive
modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell’articolo 2 commi 26 e seguenti della L. 335/1995
(circolare INPS gestione separata 1° ottobre 2008 n. 88, par. 3) e successive modificazioni. I suddetti assegni
sono erogati ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 del D.lgs. 68/2012 e sono cumulabili con la fruizione
delle borse di studio di cui al medesimo D.lgs. 68/2012. L’Università̀ provvede, durante il periodo di
svolgimento delle funzioni di tutor, alla relativa copertura assicurativa.
Art. 3 - Requisiti di ammissione
Sono ammessi a partecipare gli/le studenti/studentesse iscritti/e presso l’Università̀ dell’Aquila al corso di
laurea Magistrale in Scienza e Tecnica dello Sport LM-68 e al corso di laurea Magistrale in Scienze Motorie
Preventive ed adattative LM-67 per l’A.A. 2021- 2022 (in corso, ripetenti o F.C. per la prima volta).
Art. 4 – Domanda di ammissione
La domanda, sottoscritta dai/dalle candidati/e a pena di esclusione, da compilare secondo lo schema
semplificativo dell’Allegato 1, dovrà̀ essere presentata direttamente o trasmessa entro e non oltre le ore
13:00 del giorno 27 settembre 2022:
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all’indirizzo pec discab@pec.univaq.it
oppure



consegnata a mano al seguente indirizzo con esclusione di qualsiasi altro mezzo

Segreteria Amministrativo-contabile
Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche
Università̀ degli Studi dell’Aquila
Via Vetoio, (Coppito2) 67100 - L'Aquila
Edificio Angelo Camillo De Meis – I piano
Alla domanda i/le candidati/e dovranno allegare, in carta libera, i seguenti documenti:
fotocopia documento di riconoscimento;
autocertificazione attestante l’iscrizione nell’a.a. 2021/2022 con esami e carriera;
curriculum vitae et studiorum.
All’atto della firma del contratto, l’ufficio preposto procederà̀ alla verifica dell’avvenuta iscrizione all’anno
accademico 2021/2022 che costituisce condizione imprescindibile per la nomina.
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.
Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dall’assegno di tutorato.
Art. 5 – Commissione giudicatrice e valutazione
La Commissione di valutazione sarà nominata con dispositivo della Direttrice del Dipartimento di Scienze
Cliniche Applicate e Biotecnologiche e sarà così composta:
2 Docenti del Cad di Scienze Motorie (di cui uno con funzioni di Presidente);
1 Unità del PTA del Dipartimento di Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche
DISCAB (con funzioni di Segretario).
La selezione terrà conto delle capacità e conoscenze, della motivazione e del merito dei candidati. Le
capacità, le conoscenze e la motivazione saranno valutati attraverso un colloquio teso a verificare l’attitudine
dei candidati allo svolgimento delle attività di orientamento e tutorato indicate dal progetto “Percorsi di
orientamento e tutorato per promuovere il successo universitario e professionale”.
Attraverso il colloquio saranno accertate, altresì, le:
Conoscenze del/della candidato/a riguardanti il mondo del lavoro in relazione alle figure professionali in
uscita dal corso di laurea Magistrale in Scienza e Tecnica dello Sport LM-68 e dal corso di laurea Magistrale
in Scienze Motorie Preventive ed adattative LM-67;
Competenze relazionali del/della candidato/a;
Eventuali esperienze professionali del/della candidato/a.
Il/la candidato/a non di madre lingua italiana deve comunque avere un’ottima conoscenza della stessa,
parlata e scritta, che verrà accertata in sede di colloquio selettivo e sarà requisito indispensabile per poter
svolgere l’attività̀ di tutorato.
Verrà tenuto conto del curriculum vitae del/della candidato/a, da allegare obbligatoriamente come previsto
all’art. 4 del presente bando, al fine di rilevare l’aspetto attitudinale del/della candidato/a.
La selezione sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
a) il voto di Laurea di I livello, espresso in cento decimi, sarà valutato fino a 40 punti su 100 del punteggio
totale;
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b) la valutazione del curriculum presentato dal candidato (fino a 60 punti) da cui emergano:
Esami specifici per le mansioni di tutoraggio richieste: fino a 10 punti
Competenze specifiche per le mansioni di tutoraggio richieste: fino a 25 punti
Svolgimento di pregresse attività di tutoraggio: fino a 25 punti.
In caso di parità di punteggio, verrà favorito il candidato di minore età.
Art. 6 – Graduatoria dei vincitori e degli idonei
Sulla base dei risultati della selezione verrà redatta una graduatoria che comprende i/le vincitori/vincitrici e
gli/le idonei/idonee. La graduatoria sarà̀ pubblicata sul sito web del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate
e Biotecnologiche DISCAB all’indirizzo http://discab.univaq.it/ e avrà valore di notifica agli interessati dei
risultati della selezione. In caso di rinuncia dei/delle vincitori/vincitrici, si procederà all'assegnazione delle
borse agli/alle altri/e candidati/e utilmente collocati in graduatoria.
Art. 7 - Rinuncia e decadenza dall’incarico
I beneficiari degli assegni di tutorato, in caso di rinuncia, dovranno far pervenire all’Amministrazione
universitaria tramite la Segreteria amministrativo-contabile del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e
Biotecnologiche DISCAB e con le stesse modalità di presentazione della domanda, la dichiarazione di rinuncia
dall’incarico di tutor. In tal caso, sarà̀ valutata la disponibilità̀ di altro idoneo in graduatoria per il conferimento
dell’incarico ai sensi dell’art.6 del presente bando e, solo in caso di svolgimento parziale delle attività di
tutorato, verranno corrisposte al rinunciatario le ore di tutorato effettivamente svolte. Gli studenti che nel corso
dell’attività̀ di collaborazione al tutorato dovessero cessare dalla qualità̀ di studente per aver conseguito il titolo
di studio, o per trasferimento ad altra Università o per rinuncia agli studi, decadono dall’incarico. In caso di
malattia il/la tutor è tenuto/a a darne tempestiva comunicazione al Presidente del CAD di Scienze Motorie. Se
la malattia si protrae oltre una settimana, la Segreteria Amministrativa Contabile potrà richiedere idonea
certificazione medica. L’assegnatario/a che non rispetti gli obblighi, o che si renda comunque responsabile di
gravi mancanze, sarà dichiarato/a decaduto/a dalla collaborazione e dal godimento dell’assegno con
provvedimento del Direttore del Dipartimento da adottarsi su proposta del CAD di Scienze Motorie.
L’Università̀ provvede alle coperture assicurative dei tutor in applicazione delle norme vigenti in materia.
Art. 8 - Doveri del/della tutor
L’attività̀ dei tutor, prevista per un massimo di 60 ore e comprensiva del percorso obbligatorio di formazione
iniziale, comincerà a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Le concrete modalità di svolgimento
delle attività saranno concordate dallo studente incaricato con la Presidente del CAD o con un suo
delegato/a, che è responsabile dei risultati del tutorato.
Il/la tutor sarà impegnato/a in attività di supporto didattico/organizzativo attraverso azioni dirette ad assistere
gli/le studenti/studentesse per renderli/e attivamente partecipi del loro processo formativo, agendo come
facilitatore e mediatore.
Inoltre dovrà garantire le seguenti attività:
a) somministrazione di questionari di orientamento-aggiornamento rivolti agli studenti del Corso di Laurea
Triennale L22;
b) accoglienza studenti, programmazione e realizzazione eventi di orientamento;
c) tutoraggio mediante predisposizione di database di riferimento, attivazione e aggiornamento di pagine
social media del CdL;
d) verifica e assistenza per aggiornamento pagine web dei docenti del CdL triennale L22.
L'incarico consisterà nella partecipazione alla vita universitaria mediante:
a) interventi di orientamento a studenti/studentesse delle scuole superiori di II° grado e a studenti/studentesse
universitari/e come specificato nel progetto “Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il successo
universitario e professionale”;
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b) supporto informativo e tutoriale a studenti/studentesse universitari/e attraverso le attività specificate nel
progetto “Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il successo universitario e professionale”.
Al fine di percepire il corrispettivo spettante, il/la tutor ha l’obbligo di:
compilare un diario nel quale annotare, di volta in volta, le ore effettuate, l’attività̀ svolta, la sede in cui si
è svolta, il tutto debitamente controfirmato dallo studente beneficiario dell’attività̀ di tutoraggio;
far vidimare tale diario dalla Presidente del CAD o da un/una suo/a delegato/a;
presentare la documentazione di cui al presente articolo entro e non oltre il 21 Novembre 2022 presso la
Segreteria Amministrativo contabile del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche. Tutti
i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui l’assegnista entrerà̀
in possesso durante l’attività̀ dovranno essere considerati riservati e non potranno essere divulgati e/o
utilizzati per fini diversi da quelli previsti dall’assegno.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari
Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Università̀ degli Studi dell’Aquila esclusivamente per fini
istituzionali e per le finalità̀ di gestione del presente bando. L’Università̀̀ si impegna a rispettare il carattere
riservato dei dati e delle informazioni forniti dal Candidato, che saranno trattati ai sensi del Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D.lgs. 196/2013 Codice privacy, per le disposizioni
non incompatibili con il Regolamento stesso. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università̀ degli Studi
dell’Aquila, rappresentata legalmente dal Rettore Prof. Edoardo Alesse.
Il/la tutor, firmando il modulo di accettazione dell’incarico, autorizza l’Università̀ degli Studi dell’Aquila, in
relazione allo svolgimento e all’organizzazione delle attività̀ istituzionali della collaborazione, a utilizzare i
propri dati relativi ai recapiti postali, telefonici e di posta elettronica indicati nel suddetto modulo. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per l’instaurazione della collaborazione, per cui l’eventuale rifiuto
comporta l’esclusione dalla selezione. I dati personali forniti con le domande di partecipazione al Bando
saranno trattati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della
riservatezza e dell'identità personale, di cui al D.Lgs. 196/2003. I dati saranno trattati esclusivamente per gli
adempimenti connessi all'esecuzione del presente Bando. Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi
informatici che in forma manuale con mezzi cartacei.
Art. 10 - Responsabile del procedimento
È nominata Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Agata Tiberi – Funzionario amministrativo-gestionale
della Segreteria Amministrativo Contabile del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche
dell'Università̀ degli Studi dell’Aquila.
L’Aquila, 20/09/2022
LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO
Prof.ssa Francesca Zazzeroni
f.to Prof.ssa Francesca Zazzeroni

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria
affinché resti fruibile dai software di ausilio in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con la firma
autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

Università degli Studi dell’Aquila
Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche
Via Vetoio,snc - loc.Coppito - 67100 L’Aquila(AQ)
Mail: discab.sac@strutture.univaq.it
posta certificata: discab@pec.univaq.it

tel. +39 0862 433668-3524-3434-4957-3530
p.iva cod. fisc. 01021630668
http://discab.univaq.it

Allegato n. 1 - fac-simile di domanda

BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI, RISERVATO A STUDENTI/STUDENTESSE
CAPACI E MERITEVOLI ISCRITTI AL CLM SCIENZA E TECNICA DELLO SPORT LM68 E CLM SCIENZE MOTORIE PREVENTIVE ED ADATTATIVE LM-67 PER L’A.A.
2021-2022 (IN CORSO, RIPETENTI O F.C. PER LA PRIMA VOLTA) PER IL
CONFERIMENTO DI N. 6 ASSEGNI PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI
TUTORATO DIDATTICO – INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ATENEO IN MOVIMENTO” – A.A. 2021/2022
Alla Direttrice del Dipartimento di Scienze
Cliniche Applicate e Biotecnologiche
dell’Università̀ degli Studi dell’Aquila
presso la Segreteria Amministrativo-contabile
Via Vetoio (Coppito 2)
Edificio Angelo Camillo De Meis
67100 - L’Aquila

Il/la sottoscritt/a_________________________________________________________________________
nato/a____________ (prov. di__) il ____________Codice Fiscale _______________________________ cittadinanza ___________________ - residente a ____________________________ (prov. di____) in
Via/P.za
________________________________ tel. n. _______________ Cell. ______________________
Email_____________________________________ - eventuale altro recapito ________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di n.6 assegni di tutorato,
riservata agli iscritti all’Università̀ degli Studi dell’Aquila, per lo svolgimento di attività̀ di tutorato finalizzate
a ridurre il tasso di abbandono tra il primo e il secondo anno nel corso degli studi universitari nell’ambito del
progetto “Ateneo in movimento” (D.M. del 29 dicembre 2017, n. 1047).
A tale fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole che il rilascio di false o incomplete
dichiarazioni è un reato penale, di:
1. essere iscritto nell’A.A. 2021-2022 al corso di studio in _______________________________________
___________________________________________________________________________ - anno di corso
_________________ - presso l’Università̀ degli Studi dell’Aquila;
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2. essersi immatricolato/a nell’anno accademico ___________;
3. avere conseguito la laurea di primo livello in ________________________________________________
____________________________________________________________ presso l’Università̀ degli Studi di
____________________ in data _____________ con votazione ________su 110 (numero di anni accademici
impiegati per conseguire il diploma di laurea________);
4. di aver conseguito n. __________ CFU alla data di scadenza del bando.
5. di aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste.
A tale fine allega autocertificazione attestante l’iscrizione nell’a.a. 2021/2022 con esami e carriera.
Dichiara inoltre, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modificazioni, che la firma apposta in calce
al presente modulo è autografa. Egli prende atto che l’Università̀ degli Studi dell’Aquila ha la facoltà̀ di
accertare la veridicità e l'autenticità dell'autocertificazione prodotta.
In caso di falsa dichiarazione l’Università̀ degli Studi dell’Aquila applica le disposizioni di cui all'art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e conseguentemente la decadenza dai benefici acquisiti (art. 75, del D.P.R.
28.12.2000, n.445). Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano
essere trattati nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30.6.2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

L’Aquila, ____________________

Firma del/della richiedente
____________________________________

Allega:




Fotocopia del documento di identità del Dichiarante;
Curriculum Vitae et studiorium;
Autocertificazione attestante l’iscrizione nell’a.a. 2021/2022 con esami e carriera.
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