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UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA  

di CATANZARO 
 

Area Affari Generali 
D.R. n. 6 

        

IL RETTORE 

 

VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO  lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, emanato con 

D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - Serie Generale n. 160 del 12.07.2011; 

VISTO  l’art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, che disciplina il servizio di 

tutorato nelle Università; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il servizio di tutorato ex art. 13, legge 341/1990, 

emanato con D.R. n. 649 del 30 luglio 2013 e s.m.i., in atto vigente; 

PREMESSO che il servizio di tutorato ai sensi della sopra richiamata legge 341/1990 è 

finalizzato a orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a 

renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli a 

una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle 

necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli; 

TENUTO CONTO  che il predetto regolamento di Ateneo ha individuato quale modalità cui fare 

riferimento per la disciplina del rapporto contrattuale dei tutor la 

collaborazione coordinata e continuativa, come peraltro avvenuto in altri 

Atenei; 

VISTO  l’art. 7 del D. Lgs n.165/2001, comma 5-bis, applicabile dall’1.7.2019; 

TENUTO CONTO  che il comma 1148, lettera h), dell'art. 1, della L.205/2017 – modificando l’art. 

22 del D.Lgs 75/2017, comma 8 – come ulteriormente modificato dal comma 

1131, lettera f) dell’art. 1 della L. 145/2018 – ha differito all’1 luglio 2019 

l’applicazione del divieto di cui all'art. 7, D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, 

comma 5-bis, in base al quale è vietato alle amministrazioni pubbliche stipulare 

contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro 

esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano 

organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di 

lavoro;  

TENUTO CONTO che i contratti stipulati con i tutor non hanno le caratteristiche proprie del 

rapporto di lavoro subordinato; 

TENUTO CONTO che, alla luce di una più approfondita valutazione circa l’attività di tutorato, la 

forma contrattuale attualmente più idonea a disciplinare il servizio di cui alla l. 

341/90 risulta essere, allo stato, un contratto di lavoro autonomo di diritto 

privato; 

RAVVISATA  pertanto, la necessità di adeguare il soprarichiamato regolamento di Ateneo per 

il servizio di tutorato prevedendo una forma contrattuale di disciplina del 

rapporto stesso che risponda meglio alle caratteristiche delle attività di cui 

all’art. 13 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  

RAVVISATA altresì l’urgenza, nelle more della revisione del regolamento di Ateneo in 

materia di servizio di tutorato, di assicurare ai sensi della sopra richiamata L 

341/1990 il servizio di tutorato agli studenti, fra gli altri, iscritti ai corsi di 

studio afferenti alla Scuola di Medicina Chirurgia; 

VISTO      il D.R. n. 571 del 21.5.2019 con il quale è stato indetto, per l’anno accademico 

2018/2019, presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, 

pubblico concorso, per titoli e colloquio, per l’ammissione al servizio di 
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tutorato ex art. 13 della legge 341/1990 da svolgersi presso la Scuola di 

Medicina e Chirurgia; 

VISTA la nota del 30.5.2019  con la quale la Scuola di Medicina e Chirurgia ha chiesto 

di integrare il suindicato bando indicando “la laurea magistrale in Biologia  

(LM06), fermo restando la laurea in Medicina e Chirurgia, come requisito di 

accesso alla selezione per tutor in microbiologia”; 

VISTA   la nota del 30.5.2019  con la quale il Presidente  della Scuola di Medicina e 

Chirurgia ha comunicato, relativamente ai requisiti per l’accesso al tutorato per 

l’insegnamento di Scienze Infermieristiche MED/45, l’opportunità “di 

estendere la possibilità di partecipare alla selezione anche ai laureati in 

infermieristica, triennale e magistrale”; 

VISTO il D.R. 645 del 4.6.2019 con il quale è stato emanato l’avviso di integrazione e 

proroga dei termini al 18.6.2019 al predetto D.R. n. 571 del 21.5.2019, 

limitatamente ai n. 2 incarichi di tutorato della durata di 250 ore ciascuno messi 

a concorso per l’insegnamento di Microbiologia – SSD MED/07 ed ai n. 2 

incarichi di tutorato della durata di 250 ore ciascuno messi a concorso per 

l’insegnamento di  Scienze Infermieristiche SSD MED/45; 

VISTO      il D.R. n. 824 del 9.7.2019 con il quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice del suddetto concorso limitatamente ai SS.SS.DD. MED/07 e 

MED/45; 

PRESO ATTO del protrarsi delle procedure di selezione oltre l’1 luglio 2019; 

VISTA  la nota del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, prot. n. 1635 

dell’11.12.2019 che ha confermato il permanere delle esigenze rappresentate 

per l’a.a. 2018/19 anche per l’a.a. 2019/20, per i settori scientifico disciplinari 

(tra gli altri) MED/07 e MED/45; 

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere all’approvazione degli atti redatti dalla 

Commissione giudicatrice del pubblico concorso indetto con il predetto D.R. n. 

571 del 21.5.2019, e successivamente integrato con D.R. n. 645 del 4.6.2019, 

relativamente ai SS.SS.DD. MED/07 e MED/45, nel rispetto del principio 

dell’economicità dell’azione amministrativa e di conservazione degli atti, nel 

preminente interesse degli studenti iscritti ai corsi di studio della Scuola di 

Medicina e Chirurgia, al fine di garantire loro, almeno per l’a.a. 2019/20, il 

servizio di tutorato di cui alla legge 341/1990; 

RITENUTO  opportuno, a tal fine, stipulare i contratti con i vincitori della predetta selezione 

le cui attività si svolgeranno, di fatto, nel corso dell’a.a. 2019/2020 e saranno 

destinate, ovviamente, a favore di tutte le coorti di studenti iscritti ai corsi di 

studio della Scuola di Medicina e Chirurgia; 

VISTO in particolare l’art. 4 del “Regolamento di Ateneo per il servizio di tutorato ex 

art. 13 L. 341/90” che prevede che “Gli assegnisti di ricerca dell’UMG a cui 

non siano stati conferiti contratti di insegnamento a titolo oneroso nell’a.a. in 

corso possono partecipare alla selezione per lo svolgimento delle attività di 

tutorato nel limite massimo di 100 ore per anno accademico. I ricercatori del 

CNR a cui non siano stati conferiti contratti di insegnamento a titolo oneroso 

nell’a.a. in corso, tenuto conto della normativa interna del CNR che prevede la 

possibilità per i ricercatori di poter svolgere l’attività esterna fino ad un 

massimo di 160 ore per anno accademico, possono partecipare alla selezione 

per lo svolgimento dell’attività di tutorato nel limite massimo di 160 ore per 

anno accademico.”; 
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VISTO    il verbale di valutazione delle domande di partecipazione, redatto dalla predetta 

Commissione esaminatrice in data 31.7.2019 e contenente la valutazione dei 

titoli, pubblicato in data 5.8.2019 sul sito internet dell’Ateneo unitamente alla 

convocazione dei candidati idonei al colloquio; 

VISTO      il verbale n. 2 di valutazione dei candidati mediante colloquio, redatto dalla 

Commissione in data 12.9.2019 e acquisito con nota n. 1685/AAGG del 

25.9.2019, contenente la graduatoria di merito, pubblicata in data 3.12.2019 sul 

sito internet dell’Ateneo; 

ACCERTATA la regolarità degli atti come attestato dal Responsabile del procedimento con 

nota prot. n. 2120/AA.GG. del 18.12.2019; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 5 del regolamento per il servizio di Tutorato “nelle 

procedure di selezione che prevedono oltre alla presentazione dei titoli anche 

un colloquio saranno assegnati un massimo di 15 punti per i titoli ed un 

massimo di 10 punti per il colloquio”; 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo di Catanzaro, in atto vigente, ed in particolare l’art. 4, 

comma 1, lettera j, che prevede che in caso di necessità e di urgenza, il Rettore 

assuma sotto la sua responsabilità gli atti di competenza degli altri Organi di 

governo dell’Ateneo portandoli a ratifica nella prima occasione utile; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 
Per le motivazioni espresse nel preambolo, sono approvati gli atti del pubblico concorso, 

indetto con il D.R. n. 571 del 21.5.2019, e successivamente integrato per i SS.SS.DD. MED/07 e 

MED/45 con D.R. n. 645 del 4.6.2019, per il conferimento di incarichi di tutorato ex art. 13 della 

Legge n. 341 del 19 novembre 1990 nei SS.SS.DD. MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica 

e MED/45 Scienze Infermieristiche, da svolgersi presso la Scuola di Medicina e Chirurgia. 

 

ART. 2 

Sono approvate le seguenti graduatorie generali di merito: 

 
Corsi di Laurea: Medicina e Chirurgia – Odontoiatria – Professioni Sanitarie 

 

Insegnamento: MED/45 Scienze Infermieristiche 

n. 2 incarichi per 250 ore ciascuno 

 

Mercuri Caterina  punti 20 

Bosco Vincenzo punti 19.5 

Paonessa Giuseppe punti 18 

 

 

 

Insegnamento: MED/07 Microbiologia 

n. 2 incarichi per 250 ore ciascuno 

 

Divenuto Francesca punti 22 

Mirello Carolina punti 18 
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ART. 3 

Per le motivazioni espresse nel preambolo, sono dichiarati vincitori di un contratto di lavoro 

autonomo per il servizio di tutorato ex art.13 della legge 341/1990, le cui attività si svolgeranno 

nell’a.a. 2019/2020, presso la Scuola di Medicina e Chirurgia nei SS.SS.DD. MED/07 e MED/45 i 

seguenti dottori: 

 
Corsi di Laurea: Medicina e Chirurgia – Odontoiatria – Professioni Sanitarie 

 

Insegnamento: MED/45 Scienze Infermieristiche 

n. 2 incarichi per 250 ore ciascuno 

 

Mercuri Caterina   

Bosco Vincenzo  

 

 

Insegnamento: MED/07 Microbiologia 

n. 2 incarichi per 250 ore ciascuno 

 

Divenuto Francesca  

Mirello Carolina  

 

 

ART. 4 

 Per le motivazione espresse nel preambolo, a parziale variazione di quanto previsto dal 

bando di cui al D.R. n. 571 del 21.5.2019, come modificato ed integrato dal D.R. n. 645 del 

4.6.2019, ai sensi della normativa in atto vigente, i vincitori di cui all’art. 3 stipuleranno un 

contratto di lavoro autonomo occasionale di diritto privato in cui saranno precisate le condizioni del 

rapporto, per l’espletamento del servizio di tutorato di cui all’art.13 della legge 341/1990; il 

compenso per ciascun incarico di 250 ore, fissato in € 3.800,00 (euro tremilaottocento/00) lordi, 

oltre oneri a carico dell’Amministrazione, dovrà intendersi al lordo delle ritenute fiscali e 

previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al netto degli oneri e dell’IRAP a carico 

dell’Amministrazione. 

Il tutor, con compensi fino a € 5.000,00 nell'anno solare, non è obbligato né all'iscrizione 

alla Gestione Separata né al versamento dei contributi previdenziali; il tutor, nell’ipotesi in cui 

dovesse superare la soglia di € 5.000,00 nell’anno solare dovrà provvedere a comunicare 

tempestivamente all'Università, il suddetto superamento con conseguente obbligo per lo stesso di 

iscrizione alla Gestione Separata INPS e di versamento dei contributi previdenziali. 

 Non possono stipulare il contratto di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 25 della L. 

724/1994: 

- i soggetti già dipendenti dell’Università degli Studi “Magna Graecia di Catanzaro”, cessati 

volontariamente  dal servizio con diritto a pensione  anticipata  di anzianità; 

- i soggetti già dipendenti di altre amministrazioni  pubbliche, cessati volontariamente dal 

servizio con diritto a pensione anticipata di anzianità e che abbiano avuto  con l’Università  

degli Studi  “Magna Graecia” di Catanzaro  rapporto di lavoro  o impiego  nei cinque anni 

precedenti  a quello  della cessazione del servizio. 

 Ai sensi dell’art. 5 c.9 del D.L. 95/2012 e successive modifiche ed integrazioni, eventuali 

soggetti già lavoratori privati e pubblici collocati in quiescenza potranno svolgere l’attività 

solamente a titolo gratuito”. 

 Il Regolamento di Ateneo per il servizio di tutorato ex art. 13, legge 341/1990, emanato con 

D.R. n. 649 del 30 luglio 2013 e s.m.i., in atto vigente si applica ai contratti di cui al comma 1 del 
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presente articolo per quanto compatibile e comunque andrà interpretato alla luce delle presenti 

disposizioni. 

 

Art. 5 

 L’Amministrazione procederà allo scorrimento delle relative graduatorie in caso di rinuncia 

all’incarico da parte dei vincitori, ovvero mancato perfezionamento del contratto.  

 L’Amministrazione procederà allo scorrimento delle relative graduatorie per le ore residue 

nel caso di conferimento di incarichi per un numero di ore inferiore secondo quanto previsto all’art. 

4, comma 3, del Regolamento di Ateneo per il servizio di tutorato. 

 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo . 

 

I termini per la proposizione di eventuali impugnative decorrono dalla data di pubblicazione 

on line. 
 

 

 

Catanzaro, 7 gennaio 2020 

     

  

 IL RETTORE 

  Prof. Giovambattista De Sarro 
 

 

http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo

