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Posizione Area Didattica 
Classif. III/2 – Corsi di studio 
OGGETTO: Selezione per il conferimento assegni per l'incentivazione delle attività di 
tutorato e per attività didattico - integrative, propedeutiche e di recupero per il CdL Magistrale 
a ciclo unico in Medicina e Chirurgia erogato in lingua inglese (Classe LM-41) dell’Università 
degli studi della Campania Luigi Vanvitelli per l'anno accademico 2020/2021. 
 

Il DIRETTORE 
 
VISTA la Legge 341/90 e in particolare l'art. 13, co. 2 che prevede "... 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 
..." 
VISTO il Decreto MIUR n. 198/2003; e in particolare l'art. 2 co.3 che prevede che "...Ciascun 
Ateneo eroga agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di Laurea …assegni per 
l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, 
propedeutiche e di recupero sulla base di criteri predeterminati dai competenti organi 
statutari”; 
ATTESO che il menzionato D.M. n. 198/2003, co. 4 specifica che “per gli studenti iscritti ai 
corsi di laurea specialistica (oggi Laurea magistrale) l’importo dell’assegno mensile, 
rapportato all’impegno richiesto allo studente non superiore a 400 ore per anno, non potrà 
superare il limite di 4.000 euro per anno”; 
VISTA la Legge n. 170/2003, art. 1, co. 1, lett. b, che prevede l’assegnazione a studenti 
capaci e meritevoli, iscritti a corsi di Laurea magistrale (ex specialistica) e a corsi di Dottorato 
di Ricerca, di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato di cui all’art. 13 della L 
341/90, nonché per le attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero; 
VISTO il Decreto MIUR n. 198/2003 con il quale, a decorrere dal 2003, è stata stabilita la 
ripartizione dei fondi tra le Università in relazione al numero degli studenti iscritti ai Corsi di 
Laurea; 
VISTO il D. M. n. 270/2004; 
VISTO il vigente Statuto di Ateneo ove all’art. 6 co.5 è individuata tra le attività istituzionali, la 
predisposizione di “servizi di tutorato per assistere gli studenti nel corso degli studi”; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 385 del 28/01/2004, con il 
quale sono state stabilite le “Linee Guida sull’affidamento delle attività di tutorato”, modificato 
ed integrato dal D.R. n. 4343 del 10/12/2004; 
VISTO il D.R. n. 3389 del 18 dicembre 2008 di integrazione delle “Linee Guida 
sull’affidamento delle Attività di Tutorato” che ha previsto per ciò che concerne i soggetti 
legittimati all’affidamento delle suddette attività, l’individuazione, in aggiunta ai soggetti già 
previsti dal D. R. n. 385 del 28 gennaio 2004 e successivamente modificato dal D. R. n. 4343 
del 10 dicembre 2004, anche gli iscritti ai Dottorati di Ricerca presso Università non 
consorziate con la Vanvitelli;  
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 840 del 09/09/2013 ed in 
particolare l'art. 33, co. 1 ove viene specificato che " ... le attività tutoriali mirano al recupero 
di lacune di apprendimento nelle conoscenze di base, alla guida nella predisposizione 
ragionata di un progetto generale di studi, alla programmazione del piano di lavoro 
personale, all'individuazione di un metodo idoneo per affrontare gli studi e gli esami e 
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all'assistenza nella scelta dell'area disciplinare e del docente per preparare la tesi di laurea 
..."; 
VISTO il prot. n. 29118 del 31/10/2014 Pos. Ripartizione Serv. Econ. e Finanziari, con la 
quale viene stabilito che ogni Dipartimento provvede autonomamente alla gestione di tutte le 
fasi connesse all’utilizzo dei fondi per attività di Tutorato, di cui al citato DM 198/2003; 
ACCERTATO che la predetta nota individua i soggetti beneficiari come quelli indicati 
dall’art.1 della L. 170/2003 secondo l’ordine di priorità, fatto salvo il possesso di particolari 
competenze in ordine alle specifiche attività da svolgere; 
ACCERTATO che la predetta nota contestualmente fissa il seguente compenso orario: 
 per gli studenti iscritti a Laurea Magistrale e per gli studenti iscritti agli ultimi due anni 
dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico è pari a € 13,05, omnicomprensivo di ogni 
onere a carico dell’Ateneo entro il limite massimo di € 4000,00 annui; 
 per gli iscritti ai Corsi di Dottorato è pari a € 26,10, omnicomprensivo di ogni onere a 
carico dell’Ateneo; 

CONSIDERATO che la liquidazione del compenso spettante ai tutor selezionati è 
subordinata alla dichiarazione di avvenuto svolgimento dell’attività per almeno 2/3; 
ACCERTATO che la su menzionata nota 29118 del 31/10/2014 dichiara espressamente che 
i compensi dell’attività di tutorato sono esenti da IRPEF ed IRAP, ma assoggettati a ritenuta 
INPS – Gestione Separata - secondo le aliquote e le modalità in essere per i collaboratori; 
CONSIDERATO che la figura del tutor è da ritenersi analoga, per ciò che concerne 
l’inquadramento giuridico fiscale e previdenziale, a quella prevista dalla legge 170/2003, ed 
in particolare, il già menzionato art. 1 lett. b) e quindi ad essa si applicano le stesse norme 
previste con la circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) n. 133 del 21 luglio 
2003, che prevede, per i beneficiari degli assegni oggetto del presente bando, l’obbligo di 
iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2 co. 26 della legge n. 335 del 8 agosto 1995, 
altresì recepita con nota Prot. n. 115131 del 26/07/2017 Pos. Ufficio Ragioneria, avente ad 
oggetto: “Aumenti aliquote INPS per gli scritti alla Gestione Separata L. 335/1995 – 
Assegnisti e Dottorandi – Anni 2017 e 2018”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”; 
VISTO il D.L. 101 del 10 agosto 2018 contenente le disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale ai principi del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati; 
VISTA la nota Pos. UAG Prot. n. 76373 del 06/06/2018, di trasmissione del D.R. 384 del 
17/05/2018 che dispone l’afferenza a decorrere dall’a.a. 2018/2019, del CdLM in Medicina e 
Chirurgia (Classe LM – 41) erogato in lingua inglese, presso il Dipartimento di Medicina di 
Precisione; 
VISTA la delibera del 19/03/2021 di cui al punto O.d.G. n. 11 del Consiglio del Corso di 
Laurea in Medicina in Lingua Inglese, con la quale si rappresenta l’esigenza di affidare 
incarichi di tutorato per gli insegnamenti di BIO/10 Chemistry, MED/04 General Pathology, 
Pathophysiology and Medical Genetics, BIO/14 Pharmacology, BIO/13 Biology, Molecular 
Biology and General Genetics, BIO/13 Biology, Molecular Biology and General Genetics, 
BIO/16 Human Anatomy, a seguito delle richieste dei relativi coordinatori dei Corsi Integrati; 
VISTA la delibera del 16/04/2021 con la quale il Consiglio ha approvato la ripartizione dei 
fondi destinati alla realizzazione di attività di tutorato per l’a.a. 2020/21 per le esigenze del 
Corso di CdLM in Medicina e Chirurgia (Classe LM – 41) erogato in lingua inglese del 

https://www.altalex.com/documents/news/2018/08/09/gdpr-il-decreto-di-adeguamento
https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2018/03/05/regolamento-generale-sulla-protezione-dei-dati-gdpr
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Dipartimento e ha dato mandato al Direttore di emanare un bando di selezione per le attività 
di tutorato ministeriale; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria, sulla voce di bilancio 1220107 UPB PATG. Piano 
Strategico Tutorato 2020 - “Tutorato DM 198/2003” pari a € 3.232,66; 
CONSIDERATA l'urgenza per il decorso dell'a.a. 2020/2021, e pertanto la conseguente 
necessità di effettuare il tutorato sui corsi del II° semestre, a verifica delle criticità emerse per 
alcuni insegnamenti, e quindi di emanare un bando di selezione con procedura d'urgenza, 
 

DECRETA  
ART.1 – INDIZIONE 
È indetta una selezione di valutazione comparativa per titoli per il conferimento di assegni 
per l’incentivazione delle attività di tutorato e per attività didattico-integrative, propedeutiche e 
di recupero, da espletarsi nell’a.a. 2020/21, riservata agli studenti capaci e meritevoli iscritti 
in corso all’Università degli Studi di della Campania Luigi Vanvitelli dedicata al Corso di 
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia erogato in Lingua Inglese. 
La presente procedura è rivolta agli studenti di cui al successivo art. 3, mediante 
stipula di un contratto retribuito di diritto privato sugli insegnamenti dei settori 
scientifici disciplinari sotto indicati, che si attiveranno alternativamente a seconda 
della tipologia del candidato. 
Gli assegni della tipologia B saranno pertanto modulati a seconda dell’attivazione 
della tipologia di contratto (tipo A e/o B) con eventuale scorrimento della graduatoria 
degli idonei posti in seconda posizione e fino al completamento del massimale 
finanziario previsto per SSD. 
 

SSD 
Denominazione  
insegnamento 

Massimale 
finanziario 

previsto per 
SSD. 

n. 
contratti 

n. 
ore 

Importo orario 
Importo incarico 

lordo C/E 

BIO/10 Chemistry € 652,50 

1 
25 

cad. 
Per tipologia A  

€ 26,10 
€ 652,50 

2 
25 

cad. 
Per tipologia B  

€ 13,05 
€ 326,25 cad. 

MED/04 
General Pathology, 

Pathophysiology and 
Medical Genetics  

€ 652,50 

1 
25 

cad. 
Per tipologia A  

€ 26,10 
€ 652,50 

2 
25 

cad. 
Per tipologia B  

€ 13,05 
€ 326,25 cad. 

BIO/14 Pharmacology  € 652,50 

1 
25 

cad. 
Per tipologia A  

€ 26,10 
€ 652,50 

2 
25 

cad. 
Per tipologia B  

€ 13,05 
€ 326,25 cad. 

BIO/13 
Biology, Molecular 

Biology and General 
Genetics 

€ 652,50 

1 
25 

cad. 
Per tipologia A  

€ 26,10 
€ 652,50 

2 
25 

cad. 
Per tipologia B  

€ 13,05 
€ 326,25 cad. 

BIO/16 Human Anatomy  € 652,50 

1 
25 

cad. 
Per tipologia A  

€ 26,10 
€ 652,50 

2 
25 

cad. 
Per tipologia B  

€ 13,05 
€ 326,25 cad. 

Totale massimale finanziario € 3.262,50      



 
 

 

 
4/10 

Il corrispettivo per l’attività, come indicato per ciascun SSD, è da intendersi al lordo delle 
ritenute/imposte previste per legge sia a carico del prestatore d’opera, che 
dell’Amministrazione. 
 
ART. 2 - OGGETTO E CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE 
Le attività degli assegnatari dell’incarico di tutor consisteranno nel coadiuvare i docenti nelle 
attività di recupero didattico degli studenti e nella collaborazione per le attività integrative e di 
supporto alla didattica e nei seminari riepilogativi sui contenuti dei corsi afferenti a ciascun 
SSD, oltre alla verifica degli elaborati progettuali e delle esercitazioni pratiche e numeriche.  
Il programma dettagliato delle attività sarà formulato dai docenti titolari dei relativi corsi. 
 
ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Alla data di scadenza della presentazione della domanda, possono partecipare alla 
selezione per l’affidamento delle attività di tutorato i candidati in possesso dei seguenti 
requisiti, fatto salvo il possesso di particolari competenze in ordine alle specifiche attività da 
svolgere: 
 

1. iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca (tipologia A) dell’Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli”; 

2. iscritti ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico (tipologia B) o corsi di Laurea Magistrale 
(ex Specialistica) (tipologia B) dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”; 
ed inoltre ai seguenti ulteriori soggetti: 

3. iscritti ai Dottorati di Ricerca presso Università non consorziate (tipologia A) con 
l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”; 

4. Dottori di Ricerca (tipologia A); 
5. studenti iscritti ad un corso di Master (tipologia A) della l’Università della Campania “Luigi 

Vanvitelli (postlaurea); 
6. Limitatamente al tutorato rivolto agli studenti diversamente abili, in aggiunta ai soggetti di 

cui ai punti precedenti (da 1 a 6): 
– studenti iscritti alla laurea triennale (tipologia A); 
– studenti iscritti al Master di II° livello (tipologia A); 

 
Per la differenza sulla tipologia A e tipologia B, si rinvia ai succ. art. 6 e 8 del presente 
bando. 
 
ART. 4 – INCOMPATIBILITÀ  
Non è possibile il conferimento dell'incarico ai sotto indicati soggetti: 
 dipendenti di Università italiane; 
 coloro che abbiano in atto controversie con l’Università degli studi della Campania Luigi 
Vanvitelli; 
 coloro che sono parenti o affini entro il 4° grado compreso con docenti e ricercatori del 
Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, in ossequio a 
quanto disposto dall’art. 18 c della legge n. 240/2010; 
 soggetti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 13, 1° 
comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche ed integrazioni o altre 
situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente; 
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 a cittadini stranieri non in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di 
soggiorno. 

 
ART. 5 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
I candidati potranno presentare, pena esclusione dall’intera procedura, domanda per uno 
solo degli incarichi di cui al presente bando. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le 
ore 12.00 del decimo giorno lavorativo a partire dalla data di pubblicazione del 
presente provvedimento presso l’Area Didattica del Dipartimento di Medicina di Precisione, 
secondo una delle seguenti modalità: 
 in busta chiusa, mediante raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Università degli studi 

della Campania Luigi Vanvitelli - Dipartimento di Medicina di Precisione – Ufficio Area 
Didattica, c/o Complesso S. Andrea delle Dame - Via L. de Crecchio, 7 -  80138 – Napoli. 
In tale caso farà fede la data dell'Ufficio postale accettante la raccomandata. 

 in busta chiusa, mediante consegna a mano, previo appuntamento da concordare con il 
sig. Mariano Coppola a mezzo mail: mariano.coppola@unicampania.it, presso l’Ufficio 
Area Didattica del Dipartimento di Medicina di Precisione - c/o Complesso S. Andrea 
delle Dame - Via L. de Crecchio, 7 -  80138 – Napoli  

 mediante invio all’indirizzo pec: dip.medicinadiprecisione@pec.unicampania.it 
  

Le istanze dovranno riportare nell'oggetto della pec ovvero sulla busta la seguente dicitura: 
 
ISTANZA PER TUTORATO DIDATTICO 
CdL IN MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA INGLESE a.a. 20/21  
Settore Scientifico Disciplinare/denominazione insegnamento 
Nome e Cognome 

 
ART. 5 - CONTENUTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Nella domanda, di partecipazione, redatta in conformità dell’Allegato “1”, debitamente 
sottoscritta dal candidato pena esclusione dalla selezione, il candidato è tenuto a dichiarare 
sotto la propria responsabilità (ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 403/98):  
- cognome e nome; 
- data e luogo di nascita; 
- codice fiscale; 
- cittadinanza; 
- titolo di studio; 
- corso di laurea/corso di dottorato al quale si è iscritti; 
- il SSD per il quale intende presentare la domanda di partecipazione al bando. 
 
Dalla domanda dovrà inoltre risultare la residenza, numero telefonico e mail, utili ai fini di 
ogni eventuale comunicazione. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

 copia di valido documento di riconoscimento debitamente controfirmato; 

 copia del tesserino del Codice Fiscale;  

 curriculum vitae et studiorum, debitamente sottoscritto e aggiornato alla data di 
presentazione della domanda. 
La mancata sottoscrizione del Curriculum Vitae comporterà automatica esclusione dalla 
selezione. 

mailto:mariano.coppola@unicampania.it
mailto:dip.medicinadiprecisione@pec.unicampania.it
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Non potranno presentare domanda di partecipazione coloro i quali hanno conseguito il titolo 
finale (laurea magistrale, titolo di dottore di ricerca) alla data di emanazione del presente 
Bando. Saranno, comunque, esclusi dalla selezione coloro i quali conseguano il titolo finale 
durante lo svolgimento della selezione e, comunque, anteriormente al conferimento 
dell’assegno. 
 
Nella domanda (v. Allegato 1), a pena di esclusione, il candidato deve: 
1. apporre firma in originale; 
2. autocertificare (ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 403/98) il possesso dei requisiti richiesti 
per la partecipazione alla selezione (resta ferma la disposizione di cui all’art. 26 della Legge 
n. 196/03 e succ. mod.  in caso di dichiarazione mendace); 
3. prestare il consenso al trattamento dei dati personali che ai sensi del D.lgs. 196/2003 e 
succ. mod.  saranno utilizzati dal Dipartimento di Medicina di Precisione unicamente per le 
finalità del concorso e saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa succitata e 
degli obblighi della riservatezza; 
4. allegare elenco dei documenti prodotti; 
5. dichiarare di non trovarsi in relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso 
con alcun professore e ricercatore afferente al Dipartimento di Medicina di Precisione, né 
con il Rettore, né con il Direttore Generale, né con alcun componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Per la valutazione dei titoli 
il candidato è tenuto a presentare i relativi documenti in carta semplice o autocertificati ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (v. Allegato 
2) oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (v. Allegato 3). 
Il Dipartimento di Medicina di Precisione, 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 a indicare tutte le informazioni necessarie alla verifica. 
 
Qualora dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o 
mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), si procederà alla revoca dell'incarico ed al 
recupero degli eventuali benefici concessi. 
Non saranno accolte domande di partecipazione inoltrate in difformità a quanto previsto dal 
presente articolo ovvero non corredate dei prescritti documenti ovvero prive delle 
autocertificazioni sostitutive richieste. 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione delle domande di 
partecipazione nonché comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da 
parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, e non risponde altresì per eventuali disguidi postali o 
comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha 
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza 
della natura autonoma di rapporto di lavoro. 
 
ART. 6 – MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La procedura di valutazione è per titoli. 
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La graduatoria finale terrà conto del punteggio risultante dalla valutazione dei soli titoli. A 
parità di punteggio, prevarrà il candidato iscritto ad un corso di dottorato di Ricerca presso 
l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
Il punteggio complessivo riservato ai titoli pari a 100/100 e sarà così ripartito: 
 
 per gli studenti di Tipologia A: 

 esperienze nel settore: massimo 30 punti;  

 voto di laurea: massimo 30 punti;  

 pubblicazioni: massimo 20 punti;  

 curriculum: massimo 20 punti;  
 

 per gli studenti di Tipologia B, in alternativa al voto di laurea: 
 numero media dei voti degli esami di profitto sostenuti; 
 

L’idoneità si consegue se il candidato ottiene un punteggio di almeno 60/100.  
La graduatoria finale terrà conto del punteggio risultante dalla valutazione dei soli titoli, in 
particolare relativamente al possesso di eventuali titoli riguardanti i livelli europei di 
conoscenza della lingua inglese – (CEFR) Common European Framework of Reference for 
Languages. 
La Commissione in via preliminare definirà i criteri di attribuzione e di ripartizione dei 
punteggi tenuto conto dei suddetti criteri di valutazione.  
 
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE - FORMAZIONE GRADUATORIA DI MERITO 
La Commissione, costituita con successivo provvedimento, costituita nel rispetto di quanto 
disposto dall’art. 3 del D.R. n. 385 del 28/01/2004 e successive integrazioni, e convocata con 
successivo provvedimento, procederà alla selezione valutando comparativamente, per 
ciascun insegnamento, i titoli presentati dai candidati.  
Al termine dei lavori di valutazione comparativa formulerà una graduatoria di merito sulla 
base dei punteggi totali attribuiti a ciascun candidato. 
La Commissione provvederà contestualmente alla indicazione del numero di assegni da 
attivare per SSD relativamente agli idonei posti nelle prime due posizioni della tipologia B 
fino al completamento del massimale finanziario previsto per SSD. 
Gli atti inerenti alla presente procedura (verbali con annessa graduatoria e domande di 
partecipazione) saranno trasmessi, a cura del Presidente della Commissione, al 
Responsabile del Procedimento (di cui al successivo art. 16) ai fini della verifica della 
regolarità amministrativa della procedura entro 25 giorni dal termine della scadenza di 
presentazione delle istanze di cui all’art. 5 del presente provvedimento. 
Gli atti sono successivamente approvati con decreto del Direttore di Dipartimento e la 
graduatoria di merito sarà resa nota agli interessati entro 30 giorni dal termine della 
scadenza di presentazione delle istanze di cui all’art. 5 del presente provvedimento,  
mediante affissione all’albo del Dipartimento di Medicina di Precisione - c/o Complesso S. 
Andrea delle Dame – Via L. de Crecchio, 7 –  80138 – Napoli e successiva pubblicazione sul 
sito di Ateneo www.unicampania.it. 
La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica ufficiale agli interessati.  
Gli interessati potranno formulare eventuali reclami per errori od omissioni, da presentarsi 
esclusivamente a mano presso l’Area Didattica del Dipartimento entro e non oltre 10 giorni 
dalla data di affissione e pubblicazione. Il Direttore decide in merito entro i successivi 5 
giorni. 

http://www.unicampania.it/
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Gli studenti collocati utilmente in graduatoria dovranno presentarsi, a pena di decadenza, per 
l'accettazione dell'affidamento dell'attività di tutorato, nel giorno e nell'ora che saranno 
indicati contestualmente all'affissione della graduatoria definitiva. Gli incarichi non conferiti 
per mancata presentazione del candidato, o per mancata accettazione o per rinuncia 
saranno assegnati per scorrimento della graduatoria. 
Gli affidatari potranno iniziare l'attività dopo la stipula del contratto di affidamento. 
Il candidato che risulti vincitore dovrà mantenere lo status di studente per tutto il periodo di 
svolgimento dell'attività di tutorato. 
 
ART. 8 - DURATA E COMPENSO 
Il conferimento dell'incarico per lo svolgimento delle attività di tutorato avverrà mediante 
contratto di diritto privato sottoscritto dal vincitore e dal Direttore del Dipartimento. 
L’attività dovrà concludersi entro 31 ottobre 2021 (termine dell’a.a. 2020/21), secondo un 
calendario che sarà predisposto dal Presidente del Corso di Laurea secondo un orario da 
corrispondere in relazione alle varie tipologie di beneficiari: 
Per la tipologia A è previsto, per ogni ora di attività di tutorato, un compenso lordo di €26,10 
omnicomprensivo di ogni onere fiscale, previdenziale e assicurativo. 
Per la tipologia B è previsto, per ogni ora di attività di tutorato, un compenso lordo di €13,05 
omnicomprensivo di ogni onere fiscale, previdenziale e assicurativo. 
Il pagamento del compenso avverrà in un’unica soluzione, a seguito di autorizzazione del 
Direttore del Dipartimento, che sarà rilasciata previa consegna, da parte del titolare del corso 
integrato, del registro dell’attività didattica svolta e di un’attestazione di regolare svolgimento 
dell’incarico con l'indicazione del numero di ore di attività effettivamente prestate dal tutor. Le 
relazioni e le attestazioni indicanti il numero delle ore di attività dovranno essere 
controfirmate dal Presidente del Corso di Studio che in tal modo confermerà la coerenza 
delle stesse con quanto previsto dal presente bando e il numero di ore effettuate. 
Lo svolgimento dell’attività di tutorato è compatibile con qualsiasi altro beneficio previsto 
dalla normativa vigente a favore dei soggetti di cui sopra.                
I compensi sono esenti da IRPEF e IRAP, ma assoggettati a ritenuta INPS - Gestione 
Separata (come stabilito dalla già citata circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale 
(INPS) n. 133 del 21 luglio 2003 che prevede per i beneficiari degli assegni oggetto del 
presente bando l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2 co. 26 della legge 
n. 335 del 8 agosto 1995) 
Il pagamento non sarà effettuato nel caso in cui l’attività effettivamente svolta sia inferiore ai 
2/3. 
In caso di interruzione anticipata dell'attività, il pagamento sarà corrisposto in misura 
proporzionale alle ore di attività effettivamente svolte, purché superiori ai 2/3 delle ore totali 
previste. 
In caso di violazione delle norme sull'incompatibilità, l'eventuale pagamento percepito dal 
vincitore, relativo al periodo in cui è insorta l'incompatibilità, deve essere restituito. 
Lo svolgimento dell’attività di tutorato è compatibile con qualsiasi altro beneficio previsto 
dalla normativa vigente a favore dei soggetti di cui sopra. 
 
ART. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO 
I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, entro 5 giorni dalla pubblicazione 
della stessa, dovranno presentarsi presso la Area Didattica del Dipartimento di Medicina di 
Precisione – ubicata nel Complesso S. Andrea delle Dame - Via L. de Crecchio, 7 -  80138 – 
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Napoli - per l’accettazione dell’incarico, previo appuntamento da concordare con il sig. 
Mariano Coppola a mezzo mail: mariano.coppola@unicampania.it, presso l’Ufficio Area 
Didattica del Dipartimento di Medicina di Precisione - c/o Complesso S. Andrea delle Dame - 
Via L. de Crecchio, 7 -  80138 – Napoli. 
Prima della sottoscrizione del contratto, i vincitori dovranno iscriversi alla gestione separata 
dell'INPS (le modalità di iscrizione e la relativa modulistica sono reperibili al seguente 
indirizzo: www.inps.it) e consegnare la relativa ricevuta di iscrizione alla Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento. 
In caso di mancato adempimento entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, 
il Dipartimento si riserva il diritto di scorrimento della graduatoria medesima e di 
stipula di contratto con l'idoneo successivo. 
 
ART. 10 - OBBLIGHI DEL TUTOR 
Il tutor deve svolgere l'attività affidatagli secondo le modalità precisate dal Direttore, sulla 
base delle indicazioni dei Coordinatori di ciascun Corso integrato e del Presidente di Corso 
di Laurea. Al termine del periodo di incarico, deve presentare al titolare del corso integrato 
una attestazione di regolare svolgimento dell’incarico con l'indicazione del numero di ore di 
attività effettivamente prestate per la validazione della stessa, così come precisato nel 
precedente art. 8. Le attività saranno volte al recupero didattico e consisteranno in seminari 
riepilogativi sui contenuti dei corsi d’insegnamento afferenti a ciascun S.S.D., verifica di 
elaborati progettuali, esercitazioni pratiche e numeriche.  
La predetta attestazione opportunamente vidimata da titolare del corso integrato dovrà 
essere trasmessa all’Area Didattica del Dipartimento per gli atti consequenziali. 
 
ART. 11 - RESTITUZIONE TITOLI 
I candidati interessati alla restituzione dei titoli e delle pubblicazioni, eventualmente inviati 
unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, hanno 90 giorni dalla pubblicazione 
del provvedimento di approvazione degli atti concorsuali per presentare istanza di 
restituzione titoli. Trascorsi i suddetti 90 giorni, il Dipartimento potrà procedere allo scarto e 
all'eliminazione della predetta documentazione. 
 
ART. 12 - DECADENZA 
Con Decreto del Direttore del Dipartimento, anche su proposta del Docente Responsabile 
del Corso Integrato, può essere disposta la decadenza dall'incarico nei seguenti casi: 
- conseguimento del titolo di studio durante lo svolgimento della selezione o comunque prima 
del termine dell'attività; 
- mancata accettazione dell'incarico entro i termini fissati dal presente bando; 
- ingiustificata interruzione dell'attività o ritardo nello svolgimento della stessa; 
- mancata osservanza dei doveri derivanti dall'attività di cui trattasi; 
- sopravvenuto impedimento allo svolgimento dell'attività; 
- violazione delle disposizioni relative all'incompatibilità. 
 
ART. 13 - TRATTAMENTO DATI 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati, saranno trattati nel rispetto del Informativa ai 
sensi della normativa in tema di trattamento dei dati personali (cfr. art. 13 GDPR 2016/679); i 
dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 
procedura e degli eventuali procedimenti di stipula dei contratti di diritto privato di lavoro 
autonomo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali della Università degli studi della 
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Campania Luigi Vanvitelli, titolare del trattamento. Ulteriori dettagli in merito al trattamento 
dei dati personali sono consultabili alla pagina http://www.unicampania.it/index.php/privacy. 
 
ART.14 - PUBBLICITÀ 
Il presente bando è pubblicato sul sito web di Ateneo sul sito web del Dipartimento di 
Medicina di Precisione della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, con sede 
nel Complesso S. Andrea delle Dame sito in via L. de Crecchio, 7 -  80138 -  Napoli e sul 
sito web dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”: 
www.unicampania.it  >  HOME/ATENEO/DIPARTIMENTI>Dipartimento di Medicina di 
Precisione > DIPARTIMENTO>Bandi e Gare>OGGETTO>affidamento contratti di tutorato. 
 
ART. 15 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
Il Dipartimento - in regime di autotutela - si riserva: 
1. la facoltà di non affidare l’incarico o di affidarlo anche in presenza di una sola candidatura 
idonea; 
2. la facoltà di non affidare in tutto o in parte gli insegnamenti, in caso di mancata 
assegnazione dei fondi di copertura da parte dell’Ateneo; 
3. la facoltà di revocare, sospendere o rinviare la presente procedura di selezione, di 
sospendere o di non procedere, anche temporaneamente, alla stipula del contratto con il 
soggetto utilmente collocato in graduatoria, in ragione di esigenze non valutabili né 
prevedibili alla data di pubblicazione del bando; 
4. la facoltà di aumentare, nei limiti della copertura finanziaria, il totale delle ore assegnate 
alle discipline oggetto del bando nel caso in cui gli insegnamenti risultino vacanti. 

 
ART. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art 19 co. 5 del vigente Regolamento di Ateneo di attuazione della L. n. 241/90, 
emanato con DR n. 713/2011 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la dott.ssa 
Carla Vitagliano, Responsabile dell’Area Didattica del Dipartimento di Medicina di Precisione 
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (recapito telefonico: 081.566.75.87¸ 
e -mail carla.vitagliano@unicampania.it). 
 

          Il Direttore del Dipartimento 
(Prof. Antimo Migliaccio) 

 
 

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:  
Area Didattica 
Responsabile: Dott. ssa Carla Vitagliano 
Sede: Complesso S. Andrea delle Dame 
Via de Crecchio 7 - Napoli 
E-mail: carla.vitagliano@unicampania.it 
E-mail: dip.medicinadiprecisione@unicampania.it; 
Tel.: 0815667587 

 

http://www.unicampania.it/index.php/privacy
http://www.unicampania.it/
http://www.medicinadiprecisione.unicampania.it/
http://www.medicinadiprecisione.unicampania.it/
mailto:carla.vitagliano@unicampania.it
mailto:carla.vitagliano@unicampania.it
mailto:dip.medicinadiprecisione@unicampania.it

