
 

 

 
COD. 01/TUT/2021 

Prot. n.               del 

Repertorio:       /2021 

Tit. VII – Cl. 16 

 
BANDO PER ATTIVITÀ DI “TUTORATO ALLA PARI” A.A. 2020/2021 

 
DESTINATO AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 

 
IL DIRETTORE 

 
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. 385; 
VISTO il D.R. n. 3389 del 18 dicembre 2008, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al 
Regolamento in materia emanato con D.R. n. 385 del 28 gennaio 2004 e successivamente 
integrato con D.R. 4343 del 10 dicembre 2004 nella parte che disciplina l’individuazione dei 
soggetti destinatari dell’affidamento dell’attività di tutorato; 
VISTO l’art.1 della legge n. 170/2003; 
VISTA la nota dirigenziale prot. n. 67459 del 28/04/2021 (posizione: Ripartizione Finanza e 
Controllo di Gestione – Ufficio Ragioneria/SSD) di assegnazione budget per l’anno 2021 per un 
importo pari ad € 2.285,00 per interventi a favore degli studenti diversamente abili; 
VISTA la nota prot. n. 86979 del 19/06/2018 con la quale è stata individuata la prof.ssa Daniela 
Pasquali quale Referente per la disabilità degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina e Chirurgia di Caserta; 
CONSIDERATO che a seguito della ricognizione operata dalla prof.ssa Daniela Pasquali, con il 
supporto della Commissione Tecnico-Scientifica del CID, è emerso che il numero degli studenti 
con disabilità, iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia di Caserta, è pari a 1 
(uno) e quindi occorre procedere alla emanazione di un bando per tutorato alla pari per l’importo 
assegnato al Dipartimento per l’anno 2021; 
VISTA la delibera del Consiglio n.11 del 23 giugno 2021 del Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche Avanzate, con la quale è stato conferito mandato al Direttore di utilizzare il budget 
assegnato 2021 pari a € 2.285,00 per emanare un bando di selezione per le attività di tutorato alla 
pari per l’a.a. 2020/2021 per il conferimento di n. 1 contratto di 170 (centosettanta) ore, pari 
all’importo di € 2.218,50 cadauno, che fornisca un adeguato supporto allo studente diversamente 
abile del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – sede di Caserta 
 

EMANA 

 
Una procedura, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n° 1 incarico di attività di tutorato 
relativa alle problematiche dell’handicap “tutorato alla pari” con l’obiettivo di affiancare lo studente 
diversamente abile iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – sede di Caserta 
con il medesimo percorso didattico che coadiuvano gli stessi nell’attività di apprendimento ed 
integrazione secondo lo schema di seguito riportato: 
 

N. contratti 
 

Costo/Orario Lordo Ore per contratto Importo lordo per contratto 

1 
 

€ 13,05 
 

170 ore 
 

€ 2.218,50 
 

 

Prot. n. 97789 del 24/06/2021  - Repertorio: DDSMCNMI N. 56/2021



 

 

L’attività di tutorato ha l’obiettivo di aiutare lo studente nella trasformazione di materiale 
didattico in formato accessibile, fare da punto di riferimento per informazioni di vario 
genere e se necessario fare da supporto alla didattica secondo il modello del peer tutoring, 
cioè del passaggio di conoscenze da pari a pari. 

 

ART. 1 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Alla selezione, per titoli e colloquio, possono presentare domanda di partecipazione i soggetti di 
cui all’ art.1 della legge n. 170/2003, fatto salvo il possesso di particolare competenza in ordine alle 
specifiche attività da svolgere: 

- Iscritti almeno al secondo anno del corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – 
sede di Caserta dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
 

ART. 2 
INCOMPATIBILITA’ 

Non è possibile l’assegnazione dell’attività di tutorato e, quindi, l’inserimento in graduatoria, per i 
soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni di incompatibilità:  

1. i dipendenti delle Università italiane;  
2. i titolari di assegni per collaborazione all’attività di ricerca presso l’Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”, 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 e 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 professore e 
ricercatore afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, con il Rettore, 
con il Direttore Generale, con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (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; 
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” deve 
permanere sino al termine dello svolgimento delle attività previste dal presente bando. 
 

ART. 3 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONFERIMENTO INCARICO 

Ciascun concorrente potrà presentare una sola domanda di partecipazione che, a pena di 
esclusione, dovrà essere redatta in carta libera secondo l’allegato A, pena esclusione, firmata 
dal partecipante alla selezione di proprio pugno e dovrà essere corredata da: 

 copia fronte/retro di idoneo documento di identità in corso di validità; 
 un curriculum vitae et studiorum; obbligatoriamente in formato europeo, debitamente 

firmato;  
 ogni altra documentazione utile ai fini del concorso. Per la valutazione dei titoli il candidato 

può presentare i relativi documenti: 

 in originale; 

 in copia autenticata; 

 in fotocopia autocertificata ai sensi del artt.19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive 
modificazioni, secondo lo schema esemplificativo di cui all’allegato “B” (Tale modalità 
potrà essere resa per autocertificare le fotocopie dei titoli allegati alla domanda); 

 con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000 e successive modificazioni, secondo lo schema esemplificativo di cui 
all’allegato “C” (Tale modalità potrà essere resa per autocertificare i titoli posseduti). 

Inoltre, nella domanda il soggetto dovrà effettuare una dichiarazione, ai sensi dell’art. 18 comma 1 
lett. c) della legge 30.12.2010 n. 240 (Riforma Gelmini), a pena di esclusione e dell’art. 47 del 



 

 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445), di non trovarsi in relazione di parentela come indicato nel punto 3) 
dell’art. 2 del presente bando. 
I modelli di partecipazione saranno disponibili sul sito del Dipartimento 
www.damss.unicampania.it nella sezione Dipartimento/Bandi e Gare e dovranno inoltre, 
contenere dichiarazione di rinuncia ad ogni pretesa nel caso in cui il conferimento del contratto non 
abbia esito positivo. Le domande non redatte sugli appositi moduli o inviate a mezzo posta 
saranno escluse dalla selezione. Saranno escluse dalla selezione le domande degli aspiranti non 
in possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 
L’incarico dell’attività di tutorato avverrà tramite contratto sottoscritto dal Direttore e sarà conferito, 
tenuto conto delle esigenze manifestate dai Presidenti dei Corsi di Laurea in ordine alla durata ed 
all’oggetto dell’incarico medesimo, a seguito di una apposita selezione, sulla base delle proposte di 
una Commissione, prevista dall’art. 3 del D.R. 385 del 28.01.2004 e successive integrazioni, che 
valuterà i titoli e il colloquio dei partecipanti. 
 
La domanda di partecipazione debitamente sottoscritta e corredata dalla documentazione richiesta 
in formato cartaceo o su supporto informatico, dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 
14.07.2021, a pena di esclusione dalla selezione, unicamente tramite PEC all’indirizzo 
dip.scienzemed@pec.unicampania.it, riportando nel corpo del messaggio la dicitura di seguito 
riportata e allegando la documentazione richiesta in formato .zip, si precisa che tale mail deve 
essere inviata dalla propria casella di posta certificata, per cui non va ritenuto valido l’utilizzo di 
altre caselle di posta semplice/ordinaria o certificata, anche se indirizzate alla casella PEC di 
questo Dipartimento. 
 

Nel corpo della mail occorrerà precisare: 
- Cognome, nome ed indirizzo del candidato; 
- la seguente dicitura: (Avviso pubblico prot. n. _______ del __________ – COD. 

01/TUT/2021 - Bandito dal Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate)-  
Selezione per il conferimento di n. 1 incarico di “tutorato alla pari”. 

- Recapito telefonico fisso/cellulare. 
Resta espressamente stabilito che, ai fini del termine di cui sopra, farà fede 

esclusivamente la data e l’ora della ricezione della PEC. 
 

ART. 4 
PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

La procedura di selezione oggetto del presente bando si articola per “titoli e colloquio”.  
La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione il giorno 20 luglio 2021 alle ore 
09.30. 
Il colloquio si svolgerà lo stesso giorno 20 luglio 2021 alle ore 10.00 presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate sito in Piazza Miraglia 2 – Padiglione 2 lato ovest (Piano 
terra) - 80138 Napoli. 
Tale comunicazione ha valore di notifica.  
La valutazione finale di ciascun candidato è data dalla sommatoria dei punteggi attribuiti 
rispettivamente ai titoli e al colloquio. A parità di punteggio, la preferenza è determinata dai 
seguenti criteri: 

  1) maggior numero di lodi conseguite negli esami sostenuti; 
 2) minore età anagrafica del candidato. 
Per ogni candidato la Commissione esaminatrice ha a disposizione un massimo di 100 punti, così 
suddivisi: 

a) 40 punti per i titoli; 

b) 60 punti per il colloquio. 

Per la valutazione dei titoli per ogni candidato la Commissione esaminatrice ha a disposizione un 
massimo di 40 punti, così suddivisi: 

http://www.damss.unicampania.it/
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la valutazione dei titoli avverrà considerando il numero degli esami di profitto sostenuti 
entro la scadenza del bando nonché la media dei voti conseguiti:  

 Media dei voti conseguiti (in trentesimi)– Massimo 20 punti: 
- da 18 a 21,99:      5 punti;  
- da 22 a 24,99:       10 punti; 
- da 25 a 27,99:       15 punti;  
- da 28 a 30:       20 punti;  

 Numero degli esami sostenuti - Massimo 10 punti:  
- fino a 1/3 degli esami previsto dal Corso di Laurea:  punti 3;  
- fino a 2/3 degli esami previsto dal Corso di Laurea:  punti 6;  
- fino a tutti gli  esami previsti dal Corso di Laurea:  punti 10.  

 altri titoli valutabili- massimo 10 punti:  
- voto del diploma di maturità 
- servizio civile 
- part-time  
- tutorato Didattico 
 

Il colloquio verterà sulla verifica della loro formazione generale, sia disciplinare che di base, 
nonché sulla valutazione della specifica attitudine a prestare attività di assistenza agli studenti in 
difficoltà, con attribuzione di un massimo di 60 punti, come di seguito distribuiti: 
a)  fino a 30 punti in relazione alla formazione generale del candidato, valutata con una 
discussione sul percorso universitario; 
b)  fino a 30 punti in relazione alla attitudine a prestare attività di assistenza agli studenti in 
difficoltà all’esito di una discussione volta ad accertare, in particolare, la consapevolezza dei 
problemi dell’handicap e degli strumenti sociali e normativi di intervento in materia; inoltre, saranno 
elementi preferenziali ai fini della valutazione dei titoli precedenti esperienze per attività della 
stessa tipologia.  
 

ART. 5 
APPROVAZIONE GRADUATORIA 

La Commissione, nominata ai sensi dall’art. 3 del D.R. n. 385 del 28.01.2004 e successive 
integrazioni, decorso il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle relative domande, 
procederà alla selezione valutando comparativamente, i titoli presentati dai candidati. 
La graduatoria di merito sarà stilata secondo l’ordine decrescente della valutazione finale 
conseguita da ciascun candidato ai sensi dell’art. 4 del presente bando sommando il punteggio 
relativo ai titoli e quello relativo al colloquio. A parità di punteggio costituirà titolo di preferenza la 
minore età anagrafica del candidato. Non saranno considerati idonei e non verranno 
conseguentemente inseriti in graduatoria i candidati che non abbiano riportato complessivamente 
almeno punti 60 su 100. La graduatoria, ratificata dal Consiglio di Dipartimento, sarà affissa 
all’albo di Dipartimento, affinché gli interessati ne prendano conoscenza e formulino eventuali 
reclami per errori o omissioni, da presentarsi a mano presso l’Ufficio di Segreteria del Dipartimento 
di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate sito in Piazza Miraglia 2 – Padiglione 2 lato ovest 
(Piano terra) - 80138 Napoli e/o per mezzo PEC all’indirizzo: 
dip.scienzemed@pec.unicampania.it entro e non oltre 7 giorni dalla data di affissione. Il 
Direttore decide in merito entro i successivi 5 giorni. 
Tale forma di pubblicità sostituisce qualsiasi altra forma di notifica, pertanto il Dipartimento non 
procederà ad inviare ulteriori comunicazioni personali. 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 sarà indicata contestualmente all’affissione della graduatoria 
definitiva.  
I contratti saranno affidati ai quattro studenti collocati nella prime quattro posizioni della 
graduatoria di merito.  
Gli incarichi non conferiti per mancata accettazione o rinuncia saranno assegnati per scorrimento 
della graduatoria. Gli affidatari dovranno iniziare l’attività dopo la stipula del contratto di 
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affidamento dell’attività in questione e dovranno concludere l’attività entro il 29 ottobre 
2021. 
Il Direttore si riserva, anche in caso di conclusione del bando di selezione, di non assegnare 
l’incarico in caso di carenza di presupposti e/o di esigenze. 

 
ART. 6 

OBBLIGHI E ONERI DEL TUTOR 
I tutor ai quali sarà affidata l’attività di cui al presente bando, da svolgersi secondo le modalità 
precisate dal Direttore sulla base delle indicazioni del Referente del Dipartimento, deve presentare 
al Direttore del Dipartimento, al termine del periodo di incarico, il registro attestante l’attività 
didattica svolta, la cui regolare tenuta è affidata al controllo del Responsabile dell’Area Didattica 
del Dipartimento che ha sede a Caserta. 
 

ART. 7 
COMPENSI 

Come previsto dall’art. 4 del D.R. n. 385 del 28.01.2004 e successive integrazioni, l’importo orario 
da corrispondere per il tutorato alla pari, è pari ad € 13,05 lordi, comprensivi di ogni onere 
fiscale, previdenziale ed assicurativo, per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale e 
iscritti ai corsi di Laurea Triennale c/o l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Il 
pagamento avverrà in un’unica soluzione, previa attestazione del Direttore circa il regolare 
svolgimento delle attività affidate, che sarà rilasciata solo previa consegna del registro dell’attività 
didattica svolta. L’attestazione del regolare svolgimento non sarà rilasciata nel caso in cui l’attività 
effettivamente svolta sia inferiore ai 2/3 delle ore previste dal presente bando.  
Il compenso è comunque commisurato alle ore effettivamente prestate. 
In caso di sopravvenuti impedimenti alla possibilità di svolgere a pieno l’attività di tutorato il 
predetto Referente si riserva di valutare la situazione del tutor, segnalandola al Direttore ai fini 
della sospensione o della cessazione dell’incarico di tutorato. 
In caso di incapacità o inadempienza nello svolgere l’attività richiesta, su parere del Referente del 
Dipartimento, potrà essere dichiarato decaduto dall’incarico. 
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 
ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI  

I candidati risultati idonei hanno l'obbligo di iscriversi alla gestione separata INPS all'inizio 
dell'attività di collaborazione e di consegnare la ricevuta di iscrizione alla Segreteria del 
Dipartimento in epigrafe.  
Difatti, gli incarichi in trattazione si configurano come collaborazioni coordinate e continuative e 
non godono di alcun trattamento fiscale agevolato. 
In caso di mancato adempimento entro 15 giorni dalla comunicazione dell'idoneità, il Dipartimento 
si riserva il diritto allo scorrimento della graduatoria e di stipulare il relativo contratto con l'idoneo 
successivo.  
 

Art. 9 
AUTOTUTELA 

Il Dipartimento 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.10 

SCARTO ED ELIMINAZIONE DOCUMENTAZIONE 
Trascorsi 60 giorni dall’approvazione degli atti concorsuali, i candidati interessati alla restituzione 
dei titoli e delle pubblicazioni, eventualmente inviati unitamente alla domanda di partecipazione al 
concorso, hanno due mesi di tempo per ritirarli.  
Successivamente il Dipartimento potrà procedere allo scarto e all’eliminazione della predetta 
documentazione.  



 

 

 

ART. 11 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di selezione. I candidati godono 
dei diritti di cui all’art. 7 della suddetta normativa ed in particolare quello di far rettificare, 
aggiornare,  integrare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

ART. 12 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del 
procedimento amministrativo è il Dott. Paolo Pariso, e-mail: dip.scienzemed@unicampania.it. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dott. Fabio Tarantino – Responsabile dell’Area didattica del 
Dipartimento in epigrafe, e-mail: fabio.tarantino@unicampania.it, tel.0823.274273. 
 

ART. 13 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il presente bando è pubblicato all’Albo del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 
Avanzate, sul sito web dell’ Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
www.unicampania.it e sul sito web del dipartimento www.damss.unicampania.it nella sezione 
Dipartimento/Bandi e Gare. 

 

                     IL DIRETTORE 

                          (Prof. Raffaele Marfella) 
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