AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 27 ASSEGNI PER LE
INCENTIVAZIONI DI ATTIVITA’ DI TUTORATO, NONCHE’ PER ATTIVITA’
DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO SUI FONDI M.I.U.R.
(D.M. 976/2014 ART.2) DA IMPIEGARE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
COGNITIVE, PSICOLGICHE, PEDAGOGICHE E STUDI CULTURALI, ANNO
ACCADEMICO 2017/2018
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTI

l’art.2 del D.M.198/2003 e l’art.2 del D.M.976/2014, in base al quale ciascun Ateneo
eroga agli studenti capaci e meritevoli assegni per le incentivazioni delle attività di
tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero sulla
base di predeterminati criteri di ammissione;
VISTA
la legge 30 dicembre 2010, n.240 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
VISTO
lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina;
VISTO
il Regolamento relativo al Servizio di Tutorato prot. n.2318 del 18 gennaio 2016;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni
e integrazioni e, in particolare, l'art.7 comma sesto e considerata l'oggettiva
impossibilità di affidare incarichi di attività di tutorato a personale dipendente come
specificato all'art.11 comma 2 del Regolamento al Servizio di Tutorato;
VISTO
l’avviso Rettorale del 19/04/2018 prot. 30463 per la selezione di progetti di tutorato
da presentare a cura dei Dipartimenti, Centri e Strutture di Ateneo per la selezione
dei progetti di tutorato informativo, specialistico-didattico e tutorato on line a valere
sul Fondo Sostegno Giovani per l’annualità 2017/2018;
PRESO ATTO del verbale dei lavori della Commissione, nominata in data 08/05/2018 con Decreto
Rettorale n. 855/2018 che ha provveduto a valutare le proposte pervenute e a ripartire
tra i Dipartimenti le risorse finanziarie disponibili pari a € 120.660,00;
VERIFICATA la disponibilità dei fondi pari a €_19.240,00= assegnati dal C.O.P. con verbale Prot.
n. 0036527 del 15/05/2018 a questo Dipartimento;
VISTA
la necessità di emanare un avviso di selezione per il conferimento di assegni di
incentivazione per le attività di di tutorato e attività integrative (D.M.976/2014) da
attivare presso questo Dipartimento;
RENDE NOTO
ART.1 – DESCRIZIONE ATTIVITÀ E PROFILI DI RIFERIMENTO
E’ indetta una selezione per il conferimento di n. 27 assegni per l'incentivazione delle attività di
tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, aperta agli studenti capaci e meritevoli
regolarmente iscritti ai corsi di dottorato, corsi di laurea specialistica/magistrale o almeno al quarto
anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi di Messina, da
svolgere nell’anno accademico 2017/2018, per l’assolvimento delle attività sopra descritte presso i
Dipartimenti/Centri di Ateneo.
La descrizione di ciascun profilo è definita nell’Allegato 1 al presente bando.

ART.2 – OGGETTO DELLE ATTIVITÀ
L’avviso si riferisce alle attività di tutorato alla pari, come definito all’art.3 del Regolamento per il
Servizio di Tutorato (Regolamento del 18 gennaio 2016 prot. n.2318 rep. n.2/2016) e impegneranno
i tutor dal momento del conferimento e fino al 30 novembre 2018.
ART.3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l'ammissione alla selezione di cui all'art.1, sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere
posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione:
 essere regolarmente iscritti per l'a.a. 2017/2018 ad un corso di laurea specialistica/magistrale
dell'Ateneo (ovvero 4°-5°-6° anno dei corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico).
Sono ammessi a svolgere attività solo i candidati regolarmente iscritti e in regola con il
pagamento delle tasse;
 essere regolarmente iscritti per l'a.a. 2017/2018 a un corso di dottorato dell'Ateneo e di sedi
consorziate. Relativamente agli studenti iscritti ai corsi di dottorato verrà data priorità, a
parità di merito, ai dottorandi senza borsa.
ART.4 - IMPEGNO E COMPENSO
Gli studenti selezionati stipuleranno con il Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche,
Pedagogiche e Studi Culturali un contratto per l’incentivazione di attività di tutorato. Al momento
della stipula del contratto lo studente deve essere in possesso dello status di studente dell'Università
degli Studi di Messina. Il rapporto cessa automaticamente in caso di conseguimento del titolo
successivamente alla stipula del contratto e in costanza del rapporto di collaborazione (Art.11
comma 1 Regolamento del Servizio di Tutorato).
L’attività degli studenti beneficiari degli assegni è svolta sotto il coordinamento del Responsabile di
Struttura e/o del Referente di progetto. Ogni contratto prevede un numero di ore definito secondo
l’Allegato 1 al presente Bando.
Il compenso orario per l'erogazione del servizio è pari a 10 euro al lordo degli oneri fiscali e
previdenziali a carico dell'Ente e del percipiente.
Il compenso è corrisposto in un’unica soluzione al termine della prestazione ed entro 60 giorni dalla
presentazione del foglio presenze e della scheda di rilevazione delle attività al Segretario del
Dipartimento/Responsabile della Struttura che ha stipulato il contratto. Il compenso è soggetto al
versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi della normativa vigente in
materia. I fruitori dell'assegno, pertanto, dovranno provvedere alla costituzione di una posizione
contributiva INPS, iscrivendosi alla “Gestione separata” del suddetto Ente (Allegato 3).
L'assegno è compatibile con la fruizione delle borse regionali per il diritto allo studio di cui al
decreto legislativo n.68 del 29 marzo 2012 (borse regionali per il diritto allo studio).
Il tutor che effettua meno del 30% delle ore previste dal contratto non ha diritto ad alcun compenso
salvo nel caso di interruzione motivata per compravate ragioni di salute (Art. 11 comma 4
Regolamento del Servizio di Tutorato).
In caso di interruzione o decadenza anticipate dell'attività, l'assegno sarà corrisposto in misura
proporzionale alle ore di attività effettivamente svolte.
ART.5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI E MODALITÀ
Per l'ammissione alla selezione i candidati dovranno candidarsi per i profili richiesti, come da
Allegato1, presentando apposita istanza (Allegato 2), che dovrà pervenire entro e non oltre le ore
12,30 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione, con le seguenti modalità:
1. raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) indirizzata: Al Direttore del Dipartimento
di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e Studi Culturali, Via Concezione n. 6,
98121 Messina;

2. brevi manu direttamente presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze
Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e Studi Culturali, 1° piano, Via Concezione n. 6, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
3. per posta elettronica certificata all’indirizzo: dip.cospecs@pec.unime.it, in applicazione
della normativa vigente. La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) riconducibile univocamente
all’aspirante candidato; pertanto non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella
di posta certificata di soggetto diverso dall’istante o da casella di posta elettronica semplice,
pena esclusione. L’invio dovrà avvenire in unica spedizione, in formato PDF.
ART.6 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione selezionatrice, nominata con Decreto del Direttore di Dipartimento e deputata alla
valutazione delle candidature e alla formazione delle relative graduatorie di merito, è composta da
almeno tre componenti, scelti tra il personale docente e amministrativo dell'Ateneo, in relazione alle
competenze richieste. Potrà essere integrata da altri componenti in relazione alla specificità delle
attività bandite.
ART.7 - CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI
La selezione per titoli verrà svolta secondo regole di trasparenza, imparzialità e speditezza di
procedure per l'individuazione di studenti capaci e meritevoli.
Per gli studenti iscritti a Corsi di Laurea Specialistica e/o Magistrale e Magistrale a ciclo unico il
merito sarà valutato considerando i seguenti criteri posseduti alla data di presentazione della
domanda:
 CFU acquisiti: max 15 punti;
 media ponderata della valutazione riportata negli esami sostenuti: max 15 punti;
 precedenti esperienze di collaborazione per attività di tutorato: max 10 punti;
 possesso dei requisiti specifici di profilo: max 20 punti.
Per gli studenti iscritti a Corsi di Dottorato il merito sarà valutato considerando:
 voto di laurea: max 30 punti;
 precedenti esperienze di collaborazione per attività di tutorato: max 10 punti;
 possesso dei requisiti specifici di profilo: max 20 punti.
ART.8 – MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
La graduatoria verrà pubblicata nel sito di Ateneo (http://www.unime.it/it/ateneo/bandi) e del
Dipartimento: (http://www.unime.it/it/dipartimenti/cospecs/dipartimento/bandi).
La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto i candidati ammessi al concorso
dovranno presentarsi nel luogo, nel giorno e all’ora indicata, per la stipula del contratto.
La graduatoria di merito rimane valida per un anno solare a partire dalla data di pubblicazione.
ART.9 – ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Per lo svolgimento delle attività verranno assicurate ai tutor specifiche attività di formazione da
parte dei Referenti dei Progetti di tutorato approvati dall’Università di Messina.
ART.10 – LUOGO DI SVOLGIMENTO
La sede di svolgimento delle attività è presso i locali del Dipartimento, Sede di Messina e di Noto
(SR).
ART.11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico di Procedimento, ai sensi del D.Lgs.163/06, al quale rivolgersi per avere
qualsiasi informazione attinente la presente selezione, è il dott. Giuseppe D’Attila, e-mail:
gdattila@unime.it; tel. 09051940
ART.12 – TRATTAMENTO DEI DATI
I dati trasmessi dai candidati, con le modalità di partecipazione alla presente valutazione
comparativa, saranno trattati per la finalità di gestione della procedura selettiva nel rispetto dei
principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza
stabiliti dal Decreto Legislativo 30/06/2003 n.196.
Il Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e Studi Culturali si riserva la
facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente avviso, in relazione a nuove
disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza che per gli aspiranti
insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto nel Regolamento del
Servizio di Tutorato e dalla normativa vigente in materia.
Messina, 28/06/2018
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