
 
 

 
Pag. 1 a 4 

Posizione Area Didattica 
Classif. III/2 – Corsi di studio 
 
OGGETTO: Nomina Commissione Giudicatrice - Selezione per il conferimento assegni 
per l'incentivazione delle attività di tutorato e per attività didattico - integrative, propedeutiche 
e di recupero per il Corso di Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico (Classe 
SNT/3) 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 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. 35196 del 11/12/2012, di trasmissione del D.R. 1174 del 
05/12/2012 che dispone l’afferenza a decorrere dall’a.a. 2012/2013, del Corso di Laurea 
triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico, presso il Dipartimento di Biochimica Biofisica 
e Patologia Generale, confluito per aggregazione ne Dipartimento di Medicina di Precisione; 
VISTA la richiesta del Presidente del Corso di Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio 
Biomedico, con la quale si rappresenta l’esigenza di affidare incarichi di tutorato per gli 
insegnamenti di BIO/12 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare e Clinica e BIO/10 
Biochimica, a seguito delle richieste dei relativi coordinatori dei Corsi Integrati; 
VISTA la delibera del 16/04/2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento 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 Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico del 
Dipartimento e ha dato mandato al Direttore di emanare un bando di selezione per le attività 
di tutorato ministeriale; 
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ACCERTATA la disponibilità finanziaria, sulla voce di bilancio 1220107 UPB PATG. Piano 
Strategico Tutorato 2021 - “Tutorato DM 198/2003” pari a € 1.666,10; 
VISTO il proprio Decreto n. 196/2021 del 17/05/2021 Prot. n. 73421, con il quale si è 
provveduto ad emanare il bando per le attività di tutorato e per attività didattico - integrative, 
propedeutiche e di recupero per il CdL triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico 
dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli per l'anno accademico 2020/21; 
VISTO l'art. 3 del D.R. n. 385 del 28.01.2004, il quale prevede che il conferimento degli 
incarichi di tutorato venga effettuato da una apposita Commissione composta almeno dal 
Direttore del Dipartimento e dal Presidente del Corso di Laurea, che valuterà i curricula vitae 
e studiorum dei partecipanti e previa approvazione del Consiglio di Dipartimento; 
VISTE le domande di partecipazione pervenute presso il Dipartimento; 
RITENUTO necessario procedere all’istruttoria preliminare della procedura di selezione e, 
specificamente, alla verifica della conformità delle domande pervenute rispetto alle 
prescrizioni indicate nel bando, 

 
DECRETA 

Art. 1) 
Di procedere alla costituzione della Commissione Giudicatrice, composta dal Direttore del 

Dipartimento e dal Presidente del Corso di Laurea, e un componente del Consiglio e una 

unità di personale tecnico amministrativo con funzioni di supporto amministrativo, preposta a 

valutare le domande presentate per lo svolgimento di attività di tutorato e per attività didattico 

- integrative, propedeutiche e di recupero rivolta agli studenti iscritti al Corso di Laurea 

triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico dell’Università degli studi della Campania 

Luigi Vanvitelli per l'anno accademico 2020/2021, sugli  insegnamenti dei settori scientifici 

indicati dal bando di cui in premessa. 

 

La suddetta Commissione sarà così costituita: 
 

Presidente Prof. Antimo MIGLIACCIO 
Componente Prof. Silvio NAVIGLIO 
Componente Prof. Luigi SAPIO 
Componente Sig. Ciro ARRICHIELLO 

Art. 2) 
Di trasmettere alla Commissione Giudicatrice preposta a valutare le domande presentate per 

lo svolgimento di attività di tutorato e per attività didattico le istanze presentate alla selezione 

per lo svolgimento di attività di tutorato e per attività didattico - integrative, propedeutiche e di 

recupero rivolta agli studenti iscritti al Corso di Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio 

Biomedico come sotto riportate: 

 

1 Prot. 80627 del 01/06/2021 Ragone Angela SSD: BIO/10 Biochimica 

2 Prot. 80621 del 01/06/2021 Salzillo Alessia 
SSD: BIO/12 Biochimica Clinica e Biologia 
Molecolare e Clinica 

3 Prot. 8502 del  27/05/2021 Mosca Laura 
SSD: BIO/10 Biochimica Laura Mosca 
TIPO A 
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A valutazione ultimata il materiale, il verbale ed i plichi verranno depositati presso l’Ufficio del 

Responsabile di Area Didattica del Dipartimento. 

Art. 3)  
Di disporre che, in ragione della necessità di adottare misure di sicurezza connesse al 
perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la Commissione al fine di assumere 
tutte le determinazioni collegiali, utilizzi la piattaforma Microsoft Teams per le operazioni 
della selezione e la stesura del relativo verbale. 
Art. 4)  
Di disporre, che ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei 
partecipanti, dichiari di non avere legami di parentela, ovvero di affinità, fino al quarto grado 
con i partecipanti stessi, né di trovarsi in condizioni di incompatibilità con l’incarico ricoperto. 
Art. 5)  
Di disporre, che tutti gli atti e i relativi verbali sino trasmessi a mezzo mail alla Responsabile 
dell’Area Didattica del Dipartimento – dott.ssa Carla Vitagliano - entro quindici giorni della 
data di convocazione della riunione preliminare. 
ART. 6) 
Il presente provvedimento 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. 
 

          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 
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