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Ricerca;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 198/2003, inerente "Fondo per il sostegno dei giovani e

per favorire la mobilitd degli studenti";
VISTO I'art. 11 del D.Lgs. 68/2012 per il quale alle Universita sono consentite forme di

collaborazione degli studenti per attivita connesse ai servizi e al tutorato di cui
all'art. 13 della L. 341/1990;

IL DIRETTORE

lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17.1O.2016 (pubblicato sulla
Gazzetla Ufficiale n. 261 del8ll'112016) e in vigore dal 2311112016;
in particolare, I'art. 33 co. 1 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con
D.R.840/2013, il quale prevede che "... le attivita 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 all'assistenza nella scelta dell'area disciplinare e
del docente per preparare la tesi di laurea";
la Legge n. 341/1990 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
la legge 17O|2OO3, recante disposizioni urgenti per le Universitd e gli Enti di

i Regolamenti di Ateneo in tema di tutorato: DD.RR. nn. 385/2004, 434312004 e
3389/2008;
il D.R. n. 1174 del 0511212012 con il quale d stato disposto che il Dipartimento
M ultidisciplinare di Specialitd Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche d sede
amministrativa dei seguenti corsi di studio:
. Corso di Studio in Odontoiatria e Protesi Dentaria
. Corso di Studio in lgiene Dentale
. Corso di Studio in Ortottica e Assistenza Oftalmologica
o Corso di Studio in Fisioterapia

la nota dirigenziale prot. n. 141814 del 25.09.2019 di chiarimenti in merito ai
contratti di collaborazione e altre tipologie;
le richieste dei Presidenti dei corsi di Studio in Odontoiatria e Protesi Dentaria,
Fisioterapia, lgiene Dentale e Ortottica;
la defibera del Consiglio di Dipartimento n. 12 del 22 giugno 2021 di cui al punto
all'OdG, con la quale e stata autorizzata l'emanazione del bando di selezione
per il conferimento di incarichi di attivitdr di tutorato, corsi di primo sostegno e
attivita didattico-integrative propedeutiche e di recupero per le esigenze dei corsi
di studio con sede amministrativa presso il Dipartimento Multidisciplinare di
Specialitdr Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche;
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VISTA I'assegnazione delle risorse per attivitd di tutorato, didattico-integrative,
propedeutiche e di recupero;

DECRETA

Art. 1)
E' emanato il bando di selezione per conferimento di n. 37 incarichi di attivitd di tutorato, corsi di
primo sostegno e attivitd didattico-integrative propedeutiche e di recupero per le esigenze dei Corsi
di Studio con sede amministrativa presso il Dipartimento Multidisciplinare di Specialitd Medico-
Chirurgiche e Odontoiatriche;

Art.2)
Le modalitd di selezione dei candidati e il conferimento degli incarichi sono riportate nel bando
allegato, che costituisce parte integrante del presente prowedimento.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof.Giovanni10LASCON
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BANDO DI SELEZ10NE PER CONFERIMENTO DHNCARICHI Di ATTiVITA DITUTORATO,
CORSi DIPRIMO SOSTEGNO E ATT:VITA DIDATTiCO‐:NTEGRAT:VE PROPEDEUTiCHE E DI

RECUPERO PER LE ES:GENZE DEI CORSi D:STUD:O CON SEDE AMM:N:STRATIVA
PRESSO IL DiPARTlMENTO MULTIDiSC:PLINARE DI SPEC:ALITA MEDiCO‐ CH:RURGiCHE E

ODONTOIATRiCHE

Art l‐ Oggetto e fina‖ ta

El emanato il bando di selezione, per so‖ tito‖ , per il conferimento di n 37 incarichi di attivita di

tutorato, come da tabe‖ a a‖ egata al presente provvedirnento, per ra a 2020/21, riservato agli

studenti capaci e meritevo‖ , iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale/Dottorati di Ricerca/Scuole di

SpecianzzaziOne de‖'Universita de91i studi de‖ a Campania"Luigi∨ anvite‖ ri e Dottori di Ricerca

Art.2-Requ:siti
G‖ incarichi saranno conferiti a soggettiin possesso di adeguati requisiti secondo le tipologie A e B,

ultimi due anni) nonch6 Dottori di Ricerca.
Sono esclusi dalla selezione coloro i quali conseguiranno il titolo finale entro la data di scadenza del

bando e/o comunque prima dell'affidamento dell'incarico.

Art. 3 - lncompatibilita
Non d possibile il conferimento ai soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni di
incompatibiliG:

. dipendenti delle Universitd italiane;

. soggetti che hanno un grado di parentela o di affinita, fino al quarto grado compreso, con un
professore e ricercatore afferente al Dipartimento Multidisciplinare di Specialitd Medico-
Chirurgiche e Odontoiatriche owero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente
del Consiglio di Amministrazione dell'UniversitA degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" (art.

18, comma 1, lettera c) della Legge 24012010);
. soggetti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilite previste dalla legge e/o dai

Regolamenti di Ateneo.

Art. 4 - Domande e termini di ammissione alla selezione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello di domanda Allegato
A, firmata di proprio pugno dal candidato, pena I'esclusione dalla selezione, dovrd essere indirizzata
al Dipartimento M ultidisciplinare di Specialitd Medico-Chirurgiche ed Odontoiatriche.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrd essere corredata da:
- copia del documento di riconoscimento in corso di validitd;
- curriculum vitae et studiorum in formato europeo debitamente firmato;

definite come riportato di seguito:
- TIPOLOGIA A: studenti

Magistrale a ciclo unico
Campania "L. Vanvitelli";
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- Autocertificazione dell'esame di laurea con I'indicazione della votazione conseguita per i

partecipanti alla tipologia B;
- Titoli e ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione della presente procedura.

Per la valutazione dei titoli il candidato pud presentare idocumenti:
- in originale;
- in copia autenticata;
- con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'artt. 46 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.

445 secondo l'allegato B);
- in fotocopia, conlnnes"a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietd, che ne attesti la conformitdt

all'originale, ai sensi degli arft. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni,

secondo I'allegato C).
La struttura, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltir di accertare la veridicitA delle

dichiarazioni sostitutive, di certificazioni, o di atti di notorieta rese dai candidati ai sensi del DPR n.

44S:2OOO e s.m.i. A tal fine il candidato d tenuto ad indicare tutte le informazioni necessarie alla

verifica.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente awiso ha valenza

di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura

autonoma dell'incarico per attivita di tutorato nonch6 di conoscenza e di accettazione delle norme

vigenti.
liequisiti prescritti dal presente bando devono essere posseduti dagli interessati alla data di

scadenza del bando.
La domanda di partecipazione, redatta in conformita dell'allegato "A", dovrir pervenire, a pena di

esclusione dalla selezione, entro e non oltre, le ore 12.00 del 20 luglio 2O21.

La domanda dovrA essere inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo dio.mdsmco@oec.unicampania.it.

Si rappresenta al riguardo che sard ritenuto valido solo l'invio tramite propria posta elettronica

certificata personale.
Non sard, pertanto, ritenuta valida la domanda di partecipazione pervenuta tramite posta elettronica
certificata di altra persona; non sard ritenuta valida domanda di partecipazione presentata mediante
posta elettronica non certificata o altro indirizzo pec. Si richiede che ifiles da allegare al messaggio

siano in formato pdf.
La domanda potra essere inviata anche con raccomandala alr o a mano, in busta chiusa, al

Dipartimento Multidisciplinare di Specialita Medico-Chirurgiche ed Odontoiatriche, via L. de Crecchio

6, 80138, Napoli.
Resta espressamente stabilito che, ai fini del termine di cui sopra, della ricezione fard fede

esclusivamente il timbro di ricezione apposto dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento

Multidisciplinare di Specialitir Medico-Chirurgiche ed Odontoiatriche, aperta dal lunedi al venerdi

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 alla via Luigi de Crecchio, 6, 80138, Napoli. Non fard fede, quindi, il

timbro postale; anche se le domande saranno inviate con raccomandata a/r, fardr fede unicamente
la data e I'ora di ricevimento da parte dell'ufficio ricevente della Segreteria Amministrativa del
Dipartimento. Nell'oggetto della PEC (o sulla busta) oltre ai dati identificativi del candidato dovrd
essere riportata la seguente dicitura: Selezione per conferimento di incarico di tutorato per il
Corso di Laurea in-D.D. n. 20 de10510712021.

Qualora in candidato volesse concorrere per pii incarichi di tutorato i tenuto a presentare
una domanda per ogni incarico a pena di esclusione.
L'Amministrazione declina ogni responsabilita per la dispersione delle domande di partecipazione

e/o 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 per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di tezi, caso fortuito o foza
maggiore.
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Art. 5 - Modaliti di selezione e Commissione
La Commissione procederd alla formulazione della graduatoria, tenendo conto dei soli titoli. Nello

ipecitico si valuterd il curriculum vitae, i titoli di merito del candidato e, in caso di incarichi di

tipologia B, il voto di laurea e la pertinenza del Dottorato di Ricerca/Scuola di Specializzazione.

ln cas-o di paritd di merito prevarrd il candidato piil giovane di eta'

La Commissione, che sara nominata con successivo prowedimento del Direttore del Dipartimento,

stilerd la graduatoria di merito.

Art. 6 - Conferimento incarico, doveri e compensi del tutor
La lraduatoria finale sarA approvata con decreto del Direttore e pubblicata e resa nota mediante la

pubblicazione sul sito di Ateneo e sul sito del dipartimento.

La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica a tutti gli effetti e non saranno inoltrate

comunicazioni personali agli interessati.
lcandidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno, oena la decadenza, accettare

l,incarico. Gli incarichi non conferiti per mancata accettazione o rinuncia saranno assegnati per

scorrimento della graduatoria.
L'affidamento dellincarico di tutorato awerrd tramite contratto sottoscritto dal Direttore.

L'attivitdr di tutorato dovrdr concludersi entro I'anno accademico 202012021. L'importo totale

dell'incarico d da ritenersi omnicomprensivo di tutti gli oneri di legge a carico dell'Ateneo.

ll tutor ha I'obbligo di iscriversi all'inizio dell'attivita di tutorato alla gestione separata INPS

depositando in Segretria la ricevuta di iscrizione.
ll futor collabora c6n il Responsabile dell'attivite di tutorato secondo icriteri e le modalitir stabiliti; la

responsabilita dell'operato dei tutor d del Docente Responsabile, il quale attesta l'effettivo

svolgimento dell'attivitd.
L'asiegnatario dovrd svolgere sulla base delle indicazioni del Docente Responsabile le seguenti

attivita:
- Fornire informazioni ed assistenza agli studenti con l'obiettivo di migliorarne le condizioni di

apprendimento;
- C)rganizzare attivitd di sostegno/recupero per particolari gruppi di studenti;
- Organizzare attivitir didattico-integrative per particolari gruppi di studenti;
- Svolgere attivita d'aula e prestare supporto anche per singole spiegazioni e/o chiarimenti

individuali sulle lezioni svolte dal docente titolare dell'insegnamento;
- Orientamento e assistenza agli studenti iscritti.

ll pagamento awerrd in un'unica soluzione, previa attestazione del Presidente del Corso di Laurea

di riferimento, circa il regolare svolgimento dell'incarico affidato.
ln caso di interruzione o decadenza anticipate dell'attivitd (ad es. conseguimento del titolo finale), il

compenso sare direttamente proporzionale alle ore effettivamente svolte.

Art. 7 - Autotutela
ll Dipartimento, in regime di autotutela, si riserva:

. la facoltdr di non affidare I'incarico o di affidarlo anche in presenza di una sola candidatura,
purch6 idonea;

o la facoltdr di revocare, di sospendere o rinviare la presente procedura di selezione, di

sospendere o di non procedere, anche temporaneamente, al conferimento dell'incarico di

tutorato con il soggetto utilmente collocato in graduatoria, in ragione di esigenze non

valutabili n6 prevedibili;
. di applicare al tutor il regime giuridico e fiscale al momento del conferimento ed adeguarlo

alle eventuali e/o successive disposizioni di legge;
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Art. 8 - Trattamento dati
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati, nel rispetto del D'Lgs- 196/03 e

succ.ssir" modificazioni ed integrazioni, esclusivamente per le finalitd di gestione della presente

;;;;;;"; J;gti eventuati proceiimenti di stipula dei contratti di diritto privato per attivita di tutorato'

Art. 9 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi della L. 241l90 e successive modificazioni ed integrazioni, il Responsabile del procedimento

J r, Jott.rg Annunziata VabG, Segretario Amministritivo del Dipartimento Multidisciplinare di

sp""i"rita rra"ai"o-chirurgiche " 
bdoitoi"tti"t'" dell'Universitd degli Studi della campania "Luigi

Vanvitelli".

Art. 1O - Scarto ed eliminazione documentale
Trascorsi 60 giorni dall'approvazione degli atti concorsuali, icandidati interessati alla restituzione

a"iiiioii 
" 

delie pubblicazioni (qualora siino stati trasmessi in originale e/o copia), eventualmente

inri"ti ,nit"."tite alla domanda di partecipazione al concorso, hanno due mesi di tempo per

procedere allo scarto e all'eliminazione della predetta

e del Dipartimento Лヽultidisciplinare di

la normativa vigente in materia e le

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof Giovanni:OLASCON
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ritirar‖

SuccesSiVamente il Dipartirnento potra

documentazione

Art.11-Pubb:icita
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Art.12-Norme d:rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica

disposizioni regolamentari dell'Ateneo.
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Corso di Laurea lnsegnamento SSD Tipologia N. lncarichi Ore
lmporto
incarico

ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA Anatomia e Fisioloeia oculare 4/////// MED/30 652,5C

ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA ;emeotica /////// MED/30 1 652′ 5C

ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOG:CA PatoloPia Oculare /////// MED/30 1 783′ OC

ORTOπ iCA E ASSiSTENZA OFTALMOLOG,CA Primo Soccorso //〃/〃 ⅥED/30 1 652,5C

FlS10TERAPIA Biomeccanica Muscolare lvletodologia Generale della Riabilitazione e Cinesiologia - | anno/ll semestre ⅥED/34 1 783,OC

=lS10TERAPIA Biomeccanica Articolare lrretodologia Generale della Riabilitazione e Cinesiologia - | anno/ll semestre ⅥED/33 1 783.OC

=lS10TERAPlA ferapia fisica strumentale Riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale- ll anno/l semestre ⅥED/34 1 783.OC

=IS10TERAP:A Neuropsicoloqia clinica Metodologie e tecniche di Riabilitazione neurologica - ll anno/ll semestre M PSi/08 783.OC

=IS10TERAPIA Riabilitazione Neuromotoria Metodologie e tecniche di Riabilitazione neurologica - ll anno/ll semestre MED/34 783′ OC

=lS10TERAPIA Medicina Fisica e Riabilitativa
Riabilitazione delle disabiliti mediche e chirurgiche generali e specialistiche - ll

anno/ll semestre
MED/34

783,0(

=IS10TERAPIA Riabilitazione dell'anziano Riabilitazione in geriatria - lll anno/ll semestre MED/34 783.OC

IGIENE DENTALE 7/〃/〃 Principi di Patologia del cavo orale 1 783.0(

IGIENE DENTALE 1/////// Scienze biomediche di base 10‐ B10/13 1 783.0(

IGIENE DENTALE ′〃〃〃/ Scienze morfologiche umane e flsiologia B10/16 1 783,0(

IGIENE DENTALE ′/////// scienze morfologiche umane e fisiologia B10/16 1 3C 391.5(

ODONTOIATR:A E PROTESI DENTAR:A liochimica 1//〃/〃 〃〃〃〃 495,90

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTAR:A ツ〃〃〃 )atologia e Terapia Oro-Maxillo-Facciale - Modulo di Chirurgia orale //〃〃〃 234,90

ODONTOIATRlA E PROTESi DENTARlA 〃〃/〃 mplantologia 7〃〃〃 130,50

ODONTOIATRIA E PROTESi DENTARlA )iscipline Odontostomologiche I - Modulo di odontoiatria Conser\ 〃////// 261′ 00

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTAR:A ソ/〃〃/ )iscipline Odontostomologiche I - Modulo di odontoiatria Conseryativa 1/////〃 23490

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA :armacolosia 4/〃 /〃 /
1//〃

/〃 2 23490

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA ソ〃/〃 / )dontoiatria Restaurativa 1/////// 1 26100

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA /////// )dontoiatria Restaurativa ′〃〃〃/ 1 234′ 90

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTAR:A stoloeia ///////
′/////// 1 1 495′ 9C

000NTOIATRIA E PROTESI DENTAR:A Materiali Dentari /〃〃〃 //〃〃/ 1 261′ OC

000NTOIATR:A E PROTESI DENTAR:A Materiali Dentari /////// ////// 234′ 9C

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTAR:A f,rtodonzia /////〃 〃/// 261,OC

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTAR:A f,rtodonzia /////// 〃/// 2349C

)DONTOIATRIA E PROTESi DENTARlA Parodontolosia '/////// /////// 117′ 45

)DONTOIATR:A E PROTESl DENTARIA Parodontolosia /////// 7/// 261′ OC

)DONTO:ATR:A E PROTESI DENTAR:A Protesi Dentaria 7/〃〃/ 〃〃/〃 495′ 9C

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Prof Giovanni:OLASCON

佗‐―ゴ潜 イーー t́


