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                       D.D. prot. n.                   del  
            Repertorio n°           /2021 

Tit./Cl. V/1  
Oggetto: Bando di selezione, per titoli, finalizzato al conferimento di n° 6 assegni di Tutorato Didattico 

nell'ambito delle attività connesse alle azioni previste dai PLS e POT di Ateneo in favore degli 
studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale, Laurea Magistrale c.u., Dottorati di Ricerca del 
dell’Università Degli Studi Della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

Allegati n. 3 
IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto di Ateneo approvato con D.R. 645 del 17/10/2016; 
VISTO  il regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità approvato con D.R. 

n. 85 del 04/02/2014; 
VISTO il D.R. n. 385 del 28 gennaio 2004, con il quale sono stati stabiliti i principi generali in 

tema di affidamento delle attività di tutorato; 
VISTO  il D.R. n. 4343 del 10 dicembre 2004, con il quale si è provveduto all’integrazione del 

citato D.R. 385del 28.01.2004; 
VISTO il D.R. n. 3389 del 18 dicembre 2008,  di ulteriore integrazione dei sopracitati 

DD.RR, in particolare nella parte che disciplina l’individuazione dei soggetti destinatari 
dell’affidamento dell’attività di tutorato;  

VISTA              la Legge n. 170/2003, con la quale è stato istituito il "Fondo per il sostegno dei giovani 
e favorire la mobilità degli studenti" da ripartire tra gli Atenei in base a criteri e modalità 
determinati con decreto del Ministro, in particolare per il perseguimento degli obiettivi 
indicati all'art. 1, c. 1, lett. e) “Incentivazioni per le iscrizioni a corsi di studio inerenti 
ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario”; 

VISTO             il D.M. 198/2003 e successive modifiche ed integrazioni che in attuazione della 
predetta legge aveva definito i criteri di ripartizione del fondo per incentivare le 
iscrizioni ai corsi di laurea in parola; 

VISTO               il D.M. n. 1047 del 29.12.2017 che ha definito i criteri e le modalità per la ripartizione 
delle risorse disponibili per "Interventi a favore degli studenti" per gli anni 2017 e 2018 
con particolare riferimento agli artt. 5 e 6 relativi ai Piani di Orientamento e Tutorato 
(POT) 2017-2018; 

VISTO                  l’art. 2 del D.M. n. 435 del 06.08.2020 – rubricato “Piano Lauree Scientifiche e Piani 
per l’Orientamento e il Tutorato 2019-2020” – che ha destinato all’Ateneo Vanvitelli 
l’importo di € 191.060,00 per il sostegno di progetti di orientamento autonomamente 
elaborati, anche congiuntamente tra più sedi, al fine di promuovere le immatricolazioni 
per gli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTE          le delibere del Senato Accademico n. 27 del 30.03.2021 e del Consiglio di 
Amministrazione n. 29 del 30.03.2021, con le quali è stato ripartito il fondo di cui all’art. 
2 del D.M. n. 435 del 06.08.2020 – rubricato “Piano Lauree Scientifiche e Piani per 
l’Orientamento e il Tutorato 2019-2020”; 

VISTA la nota del 02 dicembre 2021 n. 188298 della Ripartizione Gestione Carriere e Servizi 
agli Studenti e Ripartizione Finanza e Controllo di Gestione per la quale sono definite 
le linee guide per l’utilizzo delle risorse di cui al D.M. 435/2020 - POT; 

VISTA la nota del 6 dicembre 2021 n. 190066 della Ripartizione Finanza e Controllo di 
Gestione con il quale si procede all’assegnazione di €. 11.715,00 al progetto: “POT 





 

Pag. 2 a 7 
 

 

INGEGNERIA” attribuita all’UPB INAM.FFO 2020_PLS/POT al conto ON11213 “Altre 
spese correnti n.a.c.”; 

VISTA la delibera del Dipartimento di Ingegneria n. 15 del 20/12/2021, con la quale il 
Consiglio di Dipartimento ha autorizzato l’utilizzo del budget assegnato al 
Dipartimento per attività di tutorato “POT INGEGNERIA” e dà mandato al Direttore di 
emanare il bando; 

DECRETA 
Per i motivi di cui alle premesse: 
E’ emanato l’allegato bando, parte integrante del presente decreto, finalizzato al conferimento di n. 6 
assegni di Tutorato Didattico nell'ambito delle attività connesse alle azioni previste dal Pot di Ateneo in 
favore degli studenti iscritti ai Corsi Di Laurea Magistrale, Laurea Magistrale C.U., Dottorati di Ricerca del 
dell’Università Degli Studi Della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
 
 

IL DIRETTORE 
(prof. Alessandro Mandolini) 

 
  
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi – D- Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme                         
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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BANDO DI SELEZIONE, PER TITOLI, FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI N.6 
ASSEGNI DI TUTORATO DIDATTICO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ 
CONNESSE ALLE AZIONI PREVISTE DAI PLS E POT DI ATENEO IN FAVORE 
DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE, LAUREA 
MAGISTRALE C.U., DOTTORATI DI RICERCA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI”.  

 
ART.1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla selezione gli studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale in 
Ingegneria (di durata biennale), gli studenti iscritti agli ultimi due anni dei corsi di 
Laurea Magistrale in Ingegneria a ciclo unico e gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca 
dell’Università Degli Studi Della Campania “Luigi Vanvitelli” limitatamente al proprio 
Corso di Laurea, come di seguito specificato: 

 
CCSA Azione n. Tutor 

Laureati/laureandi in ingegneria  - AREA INFORMAZIONE POT INGEGNERIA 2 
Laureati/laureandi in ingegneria  - AREA INDUSTRIALE POT INGEGNERIA 2 
Laureati/laureandi in ingegneria - AREA CIVILE E AMBIENTALE POT INGEGNERIA 2 

 
Tutor Compenso orario n. Ore Totale 

Iscritti ai CdLM/CdLM C.U. € 13,05 92 € 1.200,60 
Iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca € 26,10 46 € 1.200,60 

Si precisa che, chi è già risultato vincitore del bando di selezione – 18 assegni 
di tutorato didattico per studenti dell'Ateneo non potrà, pena esclusione, 
presentare domanda. 
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del 
presente bando e saranno soggetti ad accertamento; in particolare il possesso dello 
“status di studente o di dottorando” deve permanere sino al termine dello svolgimento 
delle attività previste dal presente bando.  
   

ART. 2 - INCOMPATIBILITÀ  
Non è possibile assegnare tali attività di tutorato ai soggetti che si trovano in una delle 
seguenti situazioni di incompatibilità:  
1. i dipendenti delle Università italiane;  
2. i titolari di assegni per collaborazione ad attività di ricerca presso l'Ateneo salvo 

autorizzazione del Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'art. 5 del regolamento di 
Ateneo per il conferimento e lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 
della Legge 240/2010;  

3. i soggetti in relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, con un 
docente o un ricercatore afferente al Dipartimento, con il Rettore, con il Direttore 
Generale, con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo (art. 
18, comma 1, lettera c, della Legge 30.12.2010, n. 240);  

4. i soggetti che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla 
Legge e/o dai Regolamenti di Ateneo.  

    
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Ciascun candidato potrà presentare una sola domanda di ammissione (allegato 
SCHEDA DI DOMANDA), debitamente sottoscritta e corredata da copia (fronte/retro) 
di idoneo documento di identità in corso di validità, copia del tesserino del Codice 
Fiscale, curriculum vitae, obbligatoriamente in formato europeo, debitamente 
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sottoscritto ed aggiornato alla data di presentazione della domanda, certificato con 
esami sostenuti e relativa votazione. 
La domanda potrà essere presentata alternativamente a mezzo:  
• in busta chiusa, presso la segreteria amministrativa del Dipartimento di Ingegneria 

al seguente indirizzo:   
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”  
Dipartimento di Ingegneria  
Via Roma, 29 – 81031 Aversa (CE) 

• tramite PEC all’indirizzo dip.ingegneria@pec.unicampania.it, riportando nel corpo 
del messaggio la dicitura di seguito riportata e allegando la documentazione 
richiesta in formato.zip. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 15.00 del 10° 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando. Per la valutazione 
dei titoli il candidato è tenuto a presentare i relativi documenti in carta semplice in 
originale o autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione (v. “Allegato 2”) ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà (v. “Allegato 3”). 
Il Dipartimento di Ingegneria, in ogni fase della procedura, si riserva l’accertamento 
della veridicità delle dichiarazioni sostitutive, di certificazioni, o di atti di notorietà rese 
dai candidati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. A tal fine il 
candidato è tenuto ad indicare tutte le informazioni necessarie alla verifica.  

ART. 4 - VALUTAZIONE TITOLI  
La Commissione attribuirà un punteggio massimo di 50 punti sulla base dei titoli 
presentati e procederà alla formulazione di una graduatoria rispettando i criteri e le 
modalità di valutazione di seguito riportati:  
  
•  esperienza già maturata in attività di tutorato: punti 5 per ogni attività di tutorato 

svolta con attribuzione massima di punti 30;  

Inoltre: 
 per i soli candidati iscritti ai corsi di Laurea Magistrale (di durata biennale):  

  
numero di CFU acquisiti alla  
data di scadenza del Bando  Punti    

  

  

  

  

media ponderata degli 
esami sostenuti  Punti  

0 – 20  2  18 – 21,99  2  
21 – 60  4  22,00 – 25,99  4  

61 – 100  7  26,00 – 27,99  7  

101 – 120  10  28,00 – 30  10  

   
 per i soli candidati iscritti agli ultimi due anni dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo 

unico:  
 

numero di CFU acquisiti alla 
data di scadenza del Bando Punti  

 

media ponderata degli 
esami sostenuti Punti 

0 – 200 2 18 – 21,99 2 
201 – 240 4 22,00 – 25,99 4 

mailto:ingegneria@pec.unicampania.it
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241 – 280 7  

 

 

26,00 – 27,99 7 

281 – 300 10 28,00 – 30 10 

 
 per i soli candidati iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca:  

  
Anno di iscrizione al Corso di Dottorato di Ricerca  Punti  

1° anno  10  
2° anno  15  
3° anno  20  

  
A parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più giovane.  
  

ART. 5 - COMMISSIONE  
La Commissione giudicatrice sarà nominata con Decreto del Direttore e si avvarrà del 
supporto amministrativo e informatico della Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento. La predetta Commissione sarà presieduta dal Responsabile Scientifico 
del progetto POT Ingegneria prof. Luca Comegna, dal delegato del PCTO prof. 
Giuseppe Lamanna e un’unità di personale tecnico amministrativo in servizio presso 
il Dipartimento sig.ra Immacolata Direttore.  

ART. 6 - GRADUATORIA 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web del Dipartimento 
www.ingegneria@unicampania.it per un periodo non inferiore a 10 giorni  
  

ART. 7 - CONFERIMENTO INCARICO 
Il Direttore di Dipartimento, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne 
approva gli atti. I vincitori della selezione saranno successivamente convocati presso 
la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Ingegneria per la stipula del contratto. 
Gli incarichi non conferiti per mancata accettazione o rinuncia saranno 
assegnati per scorrimento della graduatoria.  
L’affidatario potrà iniziare l'attività dopo la stipula del contratto di affidamento 
dell'attività in questione e dovrà concludere l'attività inderogabilmente entro il 
31/10/2022, secondo le indicazioni stabilite dal Docente Responsabile dell’attività di 
tutorato. Gli orari di svolgimento delle attività di tutorato dovranno essere concordate 
con il Docente Responsabile dell’attività di tutorato.  
Il conferimento dell'attività di tutorato avverrà tramite contratto sottoscritto dal 
Direttore del Dipartimento, previa approvazione della graduatoria di cui all'art. 5 del 
presente Bando. L'attività di tutorato non configura in alcun modo rapporto di lavoro 
subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Lo 
svolgimento dell'attività di tutorato è compatibile con qualsiasi altro beneficio previsto 
dalla normativa vigente a favore dei soggetti di cui sopra.  
    

ART. 8 - OBBLIGHI E ONERI DEL TUTOR 
Il tutor collabora con il Docente Responsabile dell’attività di tutorato secondo i criteri 
e le modalità con esso stabiliti; deve inoltre presentare, al termine del periodo di 
incarico, il registro attestante il lavoro svolto la cui tenuta è affidata al Docente 
Responsabile dell’attività di tutorato, nonché la relativa autocertificazione attestante 
la veridicità di quanto dichiarato nel suddetto registro.  
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ART. 9 – COMPENSI 

Come previsto dal D.R. n. 385 del 28.1.2004, integrato con D.R. n. 4343 del 
10.12.2004, verrà corrisposto, per ogni ora di attività di tutorato, un compenso orario 
comprensivo di ogni onere fiscale, previdenziale ed assicurativo pari a: per gli iscritti 
ai Corsi di Laurea Magistrale, € 13,05 lordi per gli iscritti ai Corsi di Dottorato di 
Ricerca, € 26,10 lordi  
  
Il pagamento avverrà in un'unica soluzione, previa attestazione del Direttore del 
Dipartimento circa il regolare svolgimento di almeno i 2/3 delle ore dell'incarico 
affidato, la quale sarà rilasciata dietro presentazione del registro dell'attività svolta. Il 
compenso sarà comunque commisurato alle ore effettive prestate. In caso di 
incapacità o inadempienza nello svolgere l'attività richiesta il tutor potrà essere 
dichiarato decaduto dall'incarico.  
  

ART. 10 - ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI ED EVENTUALI AUTORIZZAZIONI 
Il candidato risultato idoneo ha l'obbligo di iscriversi alla gestione separata INPS 
all'inizio dell'attività di collaborazione e di consegnare la ricevuta dell’iscrizione al 
Dipartimento. Il candidato risultato idoneo, se dipendente di altra Pubblica 
Amministrazione, all'atto della stipula del contratto dovrà presentare il nullaosta allo 
svolgimento dell'incarico rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza. In caso di 
mancato adempimento entro 15 giorni dalla comunicazione di idoneità, il candidato 
verrà escluso dal Bando e l’Ateneo procederà allo scorrimento della graduatoria.  
  

ART 11 - AUTOTUTELA 
L’Ateneo si riserva la facoltà di revocare il presente bando, di sospendere o rinviare 
le prove concorsuali ovvero di sospendere o non procedere al conferimento 
dell’incarico, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.  
  

ART 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei 
dati UE n.2016/679, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento 
di Ingegneria, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in forma 
elettronica e cartacea. Titolare del trattamento è il Rettore di questo Ateneo. In ogni 
momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento ai sensi degli artt. da 15 a 22 del citato Regolamento UE 2016/679, tra i 
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 
complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i 
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere 
attraverso l’invio al DPO di un’istanza ad oggetto: “Diritti privacy” e-mail: 
rdp@unicampania.it oppure PEC: rdp@pec.unicampania.it. Si rimanda per ulteriori e 
più dettagliate informazioni all’informativa sulla privacy pubblicata sul sito web di 
Ateneo al seguente link: https://www.unicampania.it/insex.php/privacy.  
    

ART. 13 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
www.ingegneria@unicampania.it, con sede in Via Roma n. 29 - CAP 81031 Aversa 

https://www.unicampania.it/insex.php/privacy
https://www.unicampania.it/insex.php/privacy
http://www.ingegneria@unicampania.it
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(CE), sul sito e sul sito dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
(www.unicampania.it – Sezione “Bandi e Gare dei Dipartimenti”). 
Tutte le pubblicazioni previste nel presente bando hanno valore di notifica ufficiale 
agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge, pertanto l’Ateneo non 
provvederà all’invio di notifiche e comunicazioni personali ai candidati. I candidati 
hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti ed alla documentazione del 
procedimento concorsuale (limitatamente agli atti ed alla documentazione del 
procedimento concorsuale di competenza ed in possesso di questo Ateneo) secondo 
quanto previsto dalla Legge 241/1990 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento di Ateneo di attuazione della predetta Legge 241/1990 emanato con 
D.R. n. 622 del 26.07.2018.  
  

ART. 14 - UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/90 e s.m.i. è individuato quale Responsabile del 
Procedimento Amministrativo il Dott. Massimo Manna, Segretario Amministrativo del 
Dipartimento di Ingegneria. Per eventuali contatti e/o informazioni tel. 081.5010203 
e-mail: massimo.manna@unicampania.it.  

ART. 15 – FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia inerente il contenuto del presente bando di concorso, è 
indicato quale foro territorialmente competente il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.  

                   
 

      IL DIRETTORE  
                            (Prof. Alessandro Mandolini) 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi – D- Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme                         
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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