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Area Affari Generali 

                      D.R. n. 1384 

                             

IL RETTORE 

 

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

di tutorato nelle Università; 

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   il Regolamento di Ateneo per il servizio di tutorato in atto vigente; 

VISTA   la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

Funzione Pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350 e successive, relative ai 

titoli di studio ai fini dei concorsi pubblici; 

VISTA  la Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione n. 3 del 23 novembre 2017; 

TENUTO CONTO  delle esigenze rappresentate in merito alle esigenze per il  servizio di 

tutorato agli studenti, per l’a.a. 2020/2021, dal Consiglio della Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica con delibera del 30 gennaio 2020, e successiva 

parziale rettifica comunicata con nota della Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica del 10 settembre 2020; 

TENUTO CONTO  di quanto deliberato dal Senato Accademico, nell’adunanza del 

28.9.2020, in merito alla programmazione delle collaborazioni per il 

servizio di tutorato proposta dalla predetta Struttura; 

TENUTO CONTO che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 29.9.2020, ha 

approvato la programmazione delle collaborazioni per il servizio di 

tutorato da svolgersi presso la Scuola di Farmacia e Nutraceutica, per 

l’a.a 2020/2021, ed ha determinato, altresì, l’importo del corrispettivo 

per ciascuna ora lavorativa; 

VISTO   che la copertura finanziaria del presente bando sarà assicurata sulla 

pertinente voce COAN del budget di Ateneo dell’anno 2021– 

CA.04.46.06.01 – “oneri per tutorato”; 

VISTO   il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 

n. 27, e, in particolare, l’art. 101; 

VISTO   il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e in particolare 

l’articolo 1, comma 2, lett. p); 

VISTO   il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento 

degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di 

abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito in 

legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41; 
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VISTO   il D.P.C.M. 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale”;  

VISTO   il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento 

degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di 

abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito in 

legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41; 

VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 

14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 

 

DECRETA 

 

ART. 1 

 (indizione del concorso) 

È indetto, per l’anno accademico 2020/2021, presso l’Università degli Studi Magna Græcia di 

Catanzaro, pubblico concorso per l’ammissione al servizio di tutorato, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 13 della legge n. 341/1990, da svolgersi presso la Scuola di Farmacia e Nutraceutica. 

 

Il concorso è per titoli e colloquio. 

 

ART. 2 

(numero dei posti) 

Sono previste complessive n. 23 unità di tutorato, a ciascuna delle quali sarà affidato un 

incarico per n. 250 ore, ripartite come di seguito indicato: 

 

Corso di Laurea Magistrale in Farmacia n. 14 unità 

S.S.D. INSEGNAMENTO 
n. 

unità 

CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica 2 

BIO/13 Biologia animale 1 

BIO/15 Botanica Farmaceutica- Biologia vegetale 1 

CHIM/06 Chimica Organica 2 

CHIM/01 Chimica analitica 1 

CHIM/08 Analisi dei Medicinali I 1 

CHIM/08 Analisi dei Medicinali II 1 

CHIM/09 
Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione 

farmaceutiche I 
1 

CHIM/09 
Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione 

farmaceutiche II 
1 

CHIM/08 Chimica Farmaceutica e Tossicologia I 1 
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CHIM/08 Chimica Farmaceutica e Tossicologia II 1 

BIO/14 
Farmacologia e Farmacoterapia 

Chemioterapia 
1 

 

 

Corso di Laurea in Biotecnologie n. 4 unità 

S.S.D. INSEGNAMENTO n. unità 

FIS/07 Fisica applicata Fisica 7 CFU 1 

CHIM/03 Chimica generale e 

inorganica 

CHIM/06 Chimica organica 

Chimica 16 CFU 

 
2 

MED/03 Genetica medica 

MED/04 Patologia generale 
C.I. Biotecnologie mediche 8 CFU  1 

 

 

Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali  

n. 5 unità 

S.S.D. INSEGNAMENTO n. unità  

VET/04 
Ispezione degli alimenti di origine 

animale  
1 

VET/05 
Malattie infettive degli animali 

domestici  
1 

VET/06 
Parassitologia e Malattie Parassitarie 

degli Animali 
1 

VET/07 
Farmacologia e Tossicologia 

Veterinaria 
1 

AGR/18 
Nutrizione e Alimentazione degli 

animali da reddito 
1 

 

 

ART. 3 

(requisiti generali di ammissione) 

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per il servizio di tutorato i cittadini 

dell’Unione Europea in possesso di diploma di Laurea nonché i cittadini extracomunitari con 

titolo di studio dichiarato equipollente. Possono, altresì, partecipare studenti iscritti a corsi di 

studio presso l'Università Magna Græcia di Catanzaro che abbiano superato, con la votazione 

di almeno 26/30, l'esame/gli esami relativi all’insegnamento per il quale intendono concorrere.  

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione 

della domanda di partecipazione al concorso, indicata al successivo art. 4. L’Amministrazione 

universitaria potrà adottare in qualsiasi momento il provvedimento di esclusione, nei casi di 

carenza dei requisiti alla data predetta. 

 

Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, 

fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza 

del Corso di Laurea presso il quale si svolgerà il servizio ovvero con il Rettore, il Direttore 

Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.  
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Non possono partecipare coloro che abbiano in essere un rapporto di lavoro a tempo 

determinato o indeterminato  con l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro e con la 

Fondazione Università di Catanzaro Magna Græcia. 

Non possono partecipare ricercatori o professori di ruolo, nonché coloro che abbiano in atto un 

contratto di docenza. 

 

Gli assegnisti di ricerca dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro a cui non 

siano stati conferiti contratti di insegnamento a titolo oneroso nell’anno accademico 

2020/2021 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’anno accademico 2020/2021, 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. 

 

Possono partecipare alla selezione gli iscritti ad un corso di dottorato di ricerca dell’Università 

degli Studi Magna Græcia di Catanzaro; l’affidamento dell’incarico avverrà previa 

acquisizione dell’autorizzazione resa dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di 

ricerca, nel rispetto del vigente Regolamento in materia di dottorati di ricerca. 

Possono partecipare alla selezione gli iscritti ad un corso di dottorato di ricerca di altro 

Ateneo; l’affidamento dell’incarico, ove consentito dal regolamento in materia dell’Università 

di appartenenza, avverrà previa acquisizione del nulla osta del Collegio dei Docenti e nel 

rispetto di eventuali limiti imposti dalla medesima regolamentazione. 

 

ART. 4 

(presentazione della domanda e termini) 

I candidati devono presentare distinte domande, una per ciascun Insegnamento per il quale 

intendono concorrere. 

 

La domanda di partecipazione al bando di concorso, redatta in carta semplice e indirizzata al 

Presidente della Scuola, deve pervenire entro e non oltre il  15.12.2020  con una delle 

seguenti modalità: 

 

- inviata a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata  protocollo@cert.unicz.it 

entro e non oltre il suindicato termine di scadenza.  

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente dall’utenza personale di Posta Elettronica 

Certificata (non sono ammesse PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici); saranno pertanto 

escluse le domande inviate da casella di posta elettronica semplice/ordinaria o inviate da PEC 

non personale o da PEC istituzionale. 

La PEC di partecipazione al bando di concorso dovrà riportare in oggetto: Domanda 

partecipazione concorso tutorato Scuola Farmacia e Nutraceutica, Corso di Laurea________              

_____________, SSD _________  Insegnamento_________________________ . 

La domanda di partecipazione al bando di concorso da presentare utilizzando il fac-simile 

allegato al presente bando dovrà essere firmata dal candidato e scansionata in formato PDF 

con i relativi allegati. I candidati sono invitati inoltre a denominare i file con un nome 

significativo: ad es. domanda di partecipazione, certificato/autocertificazione laurea, contratti 

di ricerca, c.v., pubblicazioni, etc.. 

mailto:protocollo@cert.unicz.it
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Dovrà inoltre essere allegata una cartella compressa (file zip di dimensioni non superiori a 40 

megabyte) che dovrà contenere tutta la documentazione che il candidato intende sottoporre 

alla valutazione della Commissione. 

Si precisa che la posta elettronica certificata non consente degli allegati che, tutti insieme, 

abbiano una dimensione pari o superiore a 40 megabyte. Il candidato che debba trasmettere 

allegati che complessivamente superino tale limite, dovrà trasmettere con un’e-mail la 

domanda precisando che gli allegati, o parte di essi, saranno trasmessi con una ulteriore e-mail 

contestualmente alla precedente già inviata. 

Si precisa, inoltre,  che  la validità della  trasmissione  del  messaggio  di  posta  elettronica 

certificata  è   attestata   rispettivamente   dalla   ricevuta   di accettazione e  dalla  ricevuta  di  

avvenuta  consegna  fornite  dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art.  6  del  decreto  

del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 

 

- inviata per posta con Raccomandata A/R, in busta chiusa, entro e non oltre il suindicato 

termine. A tal fine, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 1077/70, farà fede il timbro e la data 

dell’ufficio postale accettante. 

Non saranno, in ogni caso, prese in considerazione le domande che per qualsiasi causa di forza 

maggiore, dovessero pervenire oltre i 7 giorni successivi al termine di scadenza indicato anche 

se spedite in tempo utile. 

 

La domanda di partecipazione, corredata degli allegati, dovrà essere inserita in una busta 

chiusa sulla quale dovranno essere tassativamente indicati: 

 

Mittente: nome, cognome e indirizzo del candidato; 

Oggetto: Domanda partecipazione concorso Tutorato Scuola Farmacia, Corso di 

Laurea________              _____________, SSD _________  

Insegnamento_________________________ . 

Indirizzo di destinazione: Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Magna Græcia di 

Catanzaro, Ufficio Protocollo – Edificio Direzionale, Campus universitario, viale Europa, loc. 

Germaneto, 88100 Catanzaro. 

AOO: Area Affari Generali 

La dicitura: NON APRIRE 

La busta trasmessa mediante raccomandata dovrà obbligatoriamente includere, oltre alla 

documentazione cartacea, anche un supporto informatico (CD, Pen Drive, etc.) contenente , 

l’identica documentazione  in formato digitale (la domanda di partecipazione, nonché tutti gli 

allegati presentati ai fini della valutazione). Tale documentazione digitale consentirà lo 

svolgimento dell’iter procedurale in modalità telematica.  

I candidati sono invitati inoltre a denominare i file con un nome significativo: ad es. domanda 

di partecipazione, certificato/autocertificazione laurea, contratti di ricerca, c.v., pubblicazioni, 

etc.. 

 

Per le domande pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. Non sono ammesse domande 

pervenute con posta prioritaria e con posta elettronica non certificata 

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la 

domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza sarà prorogata al 

primo giorno feriale utile.  

 

Determineranno motivo di esclusione d’ufficio dal concorso le domande: 
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-  spedite oltre il termine stabilito dal presente bando o, ancorché spedite nel predetto 

termine, pervenute a questo Ateneo oltre 7 (sette) giorni dalla data di scadenza del 

bando; 

- trasmesse a mezzo PEC oltre la data di scadenza del presente bando; 

- non spedite a mezzo raccomandata A/R o non inviate a mezzo PEC secondo le modalità 

previste dal presente articolo; 

-  inviate a mezzo PEC da un’utenza che non sia quella del candidato;  

-  inviate da PEC istituzionali; 

-  inviate da posta elettronica ordinaria. 

 

L’esclusione dalla selezione per i predetti motivi sarà notificata agli interessati esclusivamente 

mediante avviso che sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo all’indirizzo 

http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo, di norma entro il quindicesimo giorno successivo 

alla data di scadenza del presente bando.  

Nessuna comunicazione individuale sarà inviata ai candidati. 

 

La domanda deve essere redatta secondo il fac-simile allegato al presente bando (allegato 1), 

di cui fa parte integrante, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i 

candidati sono tenuti a fornire. 

La domanda,  a pena di esclusione, deve essere sottoscritta in originale e deve essere corredata 

da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Nella domanda, il candidato dovrà indicare il Corso di studio, il Settore Scientifico 

Disciplinare e l’Insegnamento per il quale intende concorrere. 

Nella domanda, il candidato dovrà, inoltre, indicare con chiarezza e precisione le proprie 

generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale, il recapito telefonico e 

l’indirizzo di posta elettronica da inserire obbligatoriamente eletto quale recapito ai fini del 

concorso.  

Il candidato dovrà inoltre dichiarare: 

a) la propria cittadinanza; 

b) (se cittadino italiano) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della 

mancata iscrizione o della cancellazione delle liste medesime; 

c) la propria residenza ed il recapito eletto ai fini della selezione; 

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in 

caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell’autorità che l’ha 

emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, 

indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti 

penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi; 

e) il titolo di studio posseduto, l’Università che lo ha rilasciato, la data di conseguimento e la 

votazione riportata; ovvero l’iscrizione per l’a.a 2020/2021 ad un corso di 

Laurea/Magistrale/Magistrale a ciclo unico  (specificandone la denominazione) presso 

l’Ateneo di Catanzaro, il numero di matricola, gli esami superati nell’Insegnamento 

prescelto con le relative votazioni e date; 

f) di non essere ricercatore o professore di ruolo e di non avere in atto contratti di docenza; 

g) di non avere contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato con l’Università degli 

Studi Magna Græcia di Catanzaro e con la Fondazione Università Magna Græcia di 

Catanzaro; 

h) di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente al Dipartimento di afferenza del Corso di Laurea presso il quale si 

http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo
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svolgerà il servizio ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 

Consiglio di Amministrazione; 

i) l’eventuale attività lavorativa svolta; 

j) di non essere iscritto o di essere iscritto ad un corso di Dottorato di Ricerca dell’Università 

“Magna Graecia” di Catanzaro. In caso di iscrizione, l’impegno a far pervenire 

all’Amministrazione l’autorizzazione rilasciata dal Collegio dei docenti, ai sensi del 

vigente Regolamento in materia di dottorati di ricerca di Ateneo; 

k) di non essere iscritto o di essere iscritto ad un corso di Dottorato di Ricerca di un Ateneo 

diverso dall’Università “Magna Graecia” di Catanzaro e di essere consapevole che 

l’affidamento dell’incarico di tutorato, ove consentito dal regolamento in materia 

dell’Università di appartenenza, avverrà previa acquisizione del nulla osta del Collegio dei 

docenti e nel rispetto di eventuali limiti imposti dalla medesima regolamentazione; 

l) di essere/non essere titolare di altro contratto di tutorato presso l’Ateneo di Catanzaro 

stipulato ai sensi dell’art. 13 della legge 341/1990 per l’a.a. 2020/2021; 

m) di essere consapevole del fatto che la sottoscrizione di un contratto di tutorato per la durata 

di 250 ore comporta la rinuncia ad altri eventuali incarichi di tutorato nel medesimo anno 

accademico; 

n)  di essere consapevole che ai vincitori di concorso per l’affidamento di un incarico per il 

servizio di tutorato che abbiano iniziato la propria collaborazione presso una Struttura 

dell’Ateneo e che interrompano la propria prestazione, non potrà essere affidato altro 

incarico per lo svolgimento del servizio di tutorato, ex art. 13 della legge n. 341/1990, nel 

corso del medesimo anno accademico, da nessun’altra Struttura dell’Ateneo, al fine di 

evitare disservizi nella programmazione e nell’organizzazione dei corsi di studio, e di 

garantire, altresì, la continuità e l’efficacia delle attività di tutorato; 

o) di essere/non essere titolare di un assegno di ricerca dell’Università degli studi Magna 

Graecia di Catanzaro e di essere consapevole che il tutor che diventi, successivamente alla 

stipula del contratto, assegnista di ricerca dell’Università degli studi Magna Graecia di 

Catanzaro, può svolgere, in costanza del contratto dell’assegno di ricerca, l’attività di 

tutorato nel limite massimo di 100 ore; 

p)  di essere/non essere ricercatore del CNR e di essere consapevole che i ricercatori del CNR 

a cui non siano stati conferiti contratti di insegnamento a titolo oneroso nell’anno 

accademico 2020/2021, possono partecipare alla selezione per lo svolgimento dell’attività 

di tutorato nel limite massimo di 160 ore per anno accademico; 

q) di essere consapevole dei limiti imposti dalla regolamentazione di Ateneo in merito al 

conferimento degli incarichi di tutorato; 

r) di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal Codice di 

Comportamento dell’Università Magna Græcia, emanato con D.R. n. 370/2016 e 

pubblicato sul sito dell’Ateneo al seguente indirizzo:  http://web.unicz.it/it/page/codice-

disciplinare-e-codice-di-condotta, costituisce causa di risoluzione del contratto; 

s) di essere a conoscenza del fatto che la domanda di partecipazione al concorso in oggetto è 

soggetta al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni in essa contenuta, da parte 

dell’Amministrazione universitaria, anche in collaborazione con altre Pubbliche 

Amministrazioni; 

t) di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del bando di concorso e, in particolare, 

di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative al presente bando di concorso 

(compresi modalità e data di svolgimento del colloquio) saranno rese note esclusivamente 

mediante avviso pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito web 

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

http://web.unicz.it/it/page/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta
http://web.unicz.it/it/page/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta
http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo
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u) di impegnarsi a comunicare all’Amministrazione universitaria ogni eventuale variazione 

rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso; 

v)  (solo per coloro che partecipano in qualità di studenti dell’Università degli studi Magna 

Graecia di Catanzaro) di essere/non essere titolare di contratto di collaborazione a tempo 

parziale di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012  presso l’Università degli studi Magna 

Graecia di Catanzaro e di essere consapevole che agli studenti dell’Ateneo non potranno 

essere affidati, nel medesimo anno accademico, un incarico di tutorato ai sensi dell’art. 13 

della legge n. 341/1990 e un incarico di collaborazione a tempo parziale ai sensi dell’art. 

11 del D.Lgs n. 68 del 2012; 

w) di essere a conoscenza, del fatto che i propri dati personali forniti con la domanda saranno 

oggetto di trattamento, da parte dell’Amministrazione universitaria, ai soli fini della 

partecipazione al concorso in oggetto e di acconsentire affinché i dati forniti possano 

essere trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection 

Regulation – GDPR) e del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D. Lgs 

10 agosto 2018, n. 101 per gli adempimenti connessi alla presente procedura di selezione. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata, in un plico unico, la seguente documentazione: 

1)  fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2)  dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al diploma di laurea con relativa 

votazione ovvero, per gli studenti, dichiarazione sostitutiva di un certificato di 

iscrizione con l’indicazione degli esami sostenuti e le relative votazioni; 

3)  curriculum vitae; 

4)  documenti e titoli considerati utili ai fini della valutazione; 

5)  elenco dei titoli presentati; 

6)  (nel caso in cui la domanda venga inviata per posta con Raccomandata A/R) un 

supporto informatico (CD, Pen Drive, etc.) contenente, in formato digitale, la stessa 

domanda di partecipazione, nonché tutti gli allegati presentati ai fini della valutazione, 

al fine di consentire lo svolgimento della selezione in modalità telematica. 

 

I candidati devono comprovare il possesso dei titoli rilasciati dalla Pubblica Amministrazione 

mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) di cui all’art. 46 del 

D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., contenente tutti i dati necessari per le verifiche da parte 

dell’Amministrazione (specificare: anno, ente, durata della borsa di studio/contratto, posizione 

rivestita, etc. e ogni altro dato necessario per le verifiche da parte dell’Amministrazione). 

I candidati devono allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa i sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in cui si attesti la conformità all’originale della 

documentazione presentata. 

Con riferimento al curriculum il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ai 

sensi per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 che i dati e le informazioni inserite nel curriculum 

corrispondono al vero. 

In calce all’allegato 1 del presente bando di concorso viene riportato uno schema 

esemplificativo di dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorio (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

Tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere provviste di data e di firma autografa. 

L’Università può, in qualunque momento del procedimento, effettuare controlli sulla veridicità 

delle dichiarazioni prodotte ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

 

Costituiranno motivo di esclusione dal concorso: 
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1)  la mancanza da parte dei candidati dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del 

presente bando di concorso; 

2)  la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

3)  la mancata allegazione di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità; 

4)  la presentazione di più domande di partecipazione contenute in una unica busta; 

5)  la scelta di più Corsi di Laurea ovvero SSD ovvero Insegnamenti nella medesima 

domanda di partecipazione. 

Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti previsti 

dal bando di concorso. 

L’Università potrà disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato del Rettore, 

l’esclusione dei candidati dalla procedura selettiva e la decadenza dal beneficio, fermo 

restando le responsabilità penali in caso di accertamento di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte 

dell’aspirante, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né 

per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all’Amministrazione stessa. 

 

ART. 5 

(commissione giudicatrice - Modalità di selezione e criteri di valutazione) 

Il concorso è per titoli e colloquio. 

Il colloquio si svolgerà con modalità telematica tramite la piattaforma Meet Google. 

Il calendario dei colloqui e le indicazioni operative saranno resi noti mediante avviso 

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

I candidati sono tenuti a collegarsi nel giorno e nell’ora indicati nel predetto avviso per lo 

svolgimento del colloquio sulla piattaforma Meet Google. A tal fine la Commissione, nel 

giorno e nell’orario stabiliti, comunicherà via e-mail ai candidati il link cui connettersi. 

Cliccando sul link il nominativo del candidato comparirà sullo schermo della Commissione 

che lo potrà vedere ed ascoltare. La commissione chiederà di identificare il candidato 

chiedendogli di avvicinare il documento di identità in corso di validità alla telecamera. La 

Commissione può silenziare il microfono di tutti i candidati; in tal modo gli altri candidati 

possono ascoltare (sia la Commissione che il candidato interrogato), rendendo di fatto 

pubblica la prova. Al termine del colloquio la Commissione silenzierà il microfono del 

candidato interrogato e chiederà al candidato successivo di riattivare il suo microfono (il 

microfono non può essere riattivato direttamente dalla Commissione). Il candidato dovrà 

risultare reperibile all’account indicato nella domanda di partecipazione nella giornata prevista 

per il colloquio, secondo il predetto calendario. La Commissione ha la facoltà di concordare 

con il candidato un preciso orario per l’inizio del colloquio. La Commissione ha facoltà di 

chiedere al candidato, prima di iniziare il colloquio, di inquadrare la stanza e inquadrare il 

tavolo, sul quale non deve esserci niente al di fuori del computer (non è possibile tenere libri e 

appunti, a meno che non autorizzati dalla Commissione).  

Sono esclusi dal concorso i candidati che non abbiano indicato un valido indirizzo di 

posta elettronica per il collegamento in via telematica, che risultino irreperibili nel giorno 

o nell’orario stabilito, che non esibiscano un valido documento di identità o qualora il 

collegamento non funzioni.  

L’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro declina qualsiasi responsabilità nel caso 

in cui problemi di carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio.  

http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo
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Si avvisa che l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro non fornisce in alcun modo 

assistenza tecnica ai candidati e che resta a carico dei partecipanti verificare sia la funzionalità 

del proprio collegamento telematico e sia che il dispositivo utilizzato sia idoneo e funzionale 

al collegamento. 

 

Nessuna comunicazione individuale sarà inviata ai candidati. 

La selezione delle domande e la compilazione della graduatoria di merito sarà svolta da 

apposita Commissione, nominata con decreto del Rettore, composta dal Responsabile della 

Struttura o da un suo delegato, in qualità di Presidente e da due componenti scelti tra 

professori e ricercatori. La Commissione è proposta dal Consiglio della Scuola. 

Sarà cura della Commissione preliminarmente verificare: 

1) la mancanza da parte dei candidati dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del bando 

di concorso; 

2) la mancanza della sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

3) la mancata allegazione di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità; 

4) la presentazione di più domande di partecipazione contenute in una unica busta; 

5) la scelta di più corsi di Laurea ovvero SSD/Insegnamenti nella medesima domanda di   

partecipazione. 

 

Le eventuali esclusioni dei candidati per i predetti motivi saranno resi noti dalla Commissione 

sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo, di norma 

entro il 60° giorno successivo alla data di scadenza del presente bando di concorso. 

Per la valutazione dei candidati un punteggio massimo di 15 punti è assegnato per i titoli ed un 

punteggio massimo di 10 punti è assegnato per il colloquio. 

Si consegue l’idoneità con almeno 7/15 punti per i titoli e 6/10 punti per il colloquio. 

Per la valutazione dei candidati, saranno tenuti in considerazione i seguenti elementi: 

a) per i laureati - voto di Laurea, fino ad un massimo di 5 punti: 

 

Voto di laurea Punti 

95/100 1 

101/103 2 

104/106 3 

107/109 4 

110 4,5 

110 e lode 5 

 

ovvero, per gli studenti - votazione riportata nell’esame relativo all’insegnamento cui si 

intende partecipare, fino ad un massimo di 5 punti: 

 

Voto di esame Punti 

26 1 

27 2 

28 3 

29 4 

30 - 30 e lode 5 

 

b) certificazione relativa a corsi specifici per il servizio di tutorato fino ad un massimo di 3 

punti; 

http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo
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c) valutazione delle attività formative di livello universitario o post universitario svolte nel 

settore del corso per il quale si intende concorrere fino ad un massimo di 5 punti, tenendo 

conto per i laureati, in particolare, della congruenza del lavoro di tesi e dell’aver conseguito la 

laurea presso l’Ateneo di Catanzaro; 

d) precedente esperienza di tutorato con certificazione del docente di riferimento della materia 

della qualità delle attività svolte: fino ad un massimo di 2 punti. 

 

L’esito della valutazione dei titoli sarà reso noto a cura della Commissione valutatrice 

esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: 

http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo prima dello svolgimento del colloquio. 

 

I candidati ammessi a seguito della verifica formale delle candidature ai sensi del precedente 

art. 4 e che abbiano conseguito un punteggio di almeno 7/15, a seguito della valutazione dei 

titoli, sono tenuti a collegarsi alla piattaforma Google Meet nel giorno e nell’ora indicati con 

successivo avviso che sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: 

http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo, per lo svolgimento del colloquio.  

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in 

corso di validità.  

 

Per ciascuna riunione la commissione redigerà apposito processo verbale. Alla fine di ogni 

seduta dedicata al colloquio la Commissione forma l’elenco dei candidati esaminati, con 

l’indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. I risultati del colloquio saranno 

resi noti ai candidati nel medesimo giorno della prova per via telematica, nonché mediante la 

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

Al termine la Commissione forma, in ordine decrescente, la graduatoria generale di merito 

sommando le votazioni attribuite a ciascun candidato nella valutazione dei titoli e il punteggio 

attribuito al colloquio.  

Le graduatorie generali di merito saranno rese note mediante pubblicazione sul sito 

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

 

ART.  6  

(Graduatorie) 

La Commissione formulerà graduatorie di merito distinte per Corso di Laurea, Settore 

Scientifico Disciplinare e Insegnamento cui sono destinate le unità di tutorato. 

A parità di punteggio è preferito il candidato di età anagrafica più giovane ai sensi dell’art. 3 

comma 7 della legge 15.5.1997, n. 127 (come integrato dall’art. 2 della legge 191/1998); 

Le graduatorie di merito provvisorie saranno rese note agli interessati esclusivamente 

mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 

http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo di norma entro 90 giorni dalla data di scadenza del 

presente bando. 

Avverso la graduatoria provvisoria della Commissione giudicatrice è ammesso ricorso al 

Rettore entro 10 giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione della 

graduatoria provvisoria sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo 

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

I ricorsi devono pervenire, presso l’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi Magna 

Græcia di Catanzaro sito al piano terra – Edificio Direzionale, Campus Universitario, viale 

Europa, loc. Germaneto, Catanzaro, entro il predetto termine; gli eventuali ricorsi verranno 

esaminati entro i successivi 7 giorni. Al termine verrà pubblicata la graduatoria definitiva.  

http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo
http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo
http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo
http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo
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Con apposito provvedimento il Rettore, ovvero il Presidente della Scuola su delega del 

Rettore, formalizzerà l’esito del concorso. 

ART. 7 

(conferimento del contratto) 

All’eventuale affidamento delle collaborazioni si provvederà mediante contratto di diritto 

privato, sottoscritto dal Rettore ovvero il Presidente della Scuola su delega del Rettore e dal 

tutor, che dovrà espressamente prevedere: 

- l’oggetto e le modalità della collaborazione, nel limite massimo di 250 ore; 

- l’indicazione che la prestazione non configura un rapporto di lavoro subordinato; 

- il compenso lordo determinato dal Consiglio di Amministrazione; 

- l’obbligo del risultato concordato. 

 

Il compenso lordo per ciascuna ora di attività di tutorato è di € 15,20 (euro quindici/20). Il 

compenso per ciascun incarico di 250 ore è pertanto fissato in € 3.800,00 (euro 

tremilaottocento/00) lordi oltre oneri a carico dell’Amministrazione. 

 

Il contratto può essere rinnovato, su proposta e con parere motivato della Struttura interessata 

competente, una sola volta. 

 

L’incarico di tutorato è da intendersi quale prestazione coordinata e continuativa, pertanto, il 

contratto è soggetto alla normativa di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995, 

richiamata dall’art. 1, commi 212-215 della legge n. 662/1996. 

 

Per l’affidamento dell’incarico a personale dipendente della Pubblica Amministrazione o enti 

pubblici e privati è necessario acquisire la preventiva autorizzazione dell’ente di appartenenza 

prevista dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

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

nell’anno accademico 2020/2021, 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. 

 

Gli assegnisti di ricerca dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro a cui siano 

stati conferiti contratti di insegnamento a titolo oneroso nell’a.a. 2020/2021 possono svolgere 

attività di tutorato nel limite massimo di 100 ore per anno accademico. Il tutor che diventi, 

successivamente alla stipula del contratto, assegnista di ricerca dell’Università degli studi 

Magna Graecia di Catanzaro, può svolgere, in costanza del contratto dell’assegno di ricerca, 

l’attività di tutorato nel limite massimo di 100 ore. 

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

nell’anno accademico 2020/2021, 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 svolgere attività di tutorato nel limite massimo di 160 ore per 

anno accademico. 

Agli iscritti ad un corso di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi Magna Græcia di 

Catanzaro può essere affidato previa acquisizione dell’autorizzazione resa del Collegio dei 

Docenti del Corso di Dottorato di ricerca, nel rispetto del vigente Regolamento in materia di 

dottorati di ricerca. 

A coloro i quali siano iscritti ad un corso di dottorato di ricerca di altro Ateneo può essere 

affidato l’incarico, ove consentito dal regolamento in materia dell’Università di appartenenza, 
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previa acquisizione del nulla osta del Collegio dei Docenti e nel rispetto di eventuali limiti 

imposti dalla medesima regolamentazione. 

 

L’attività di collaborazione di cui all’art. 13 della legge n. 341/1990, affidata al medesimo 

soggetto nel corso di un anno accademico, non può superare complessivamente le 250 ore. 

La sottoscrizione di un contratto di tutorato conferito ai sensi dell’art.13 della Legge 341/90 

comporta la rinuncia ad altri eventuali incarichi di tutorato, nel corso del medesimo anno 

accademico, qualora l’impegno annuo sia complessivamente superiore a 250 ore. 

Al fine di evitare disservizi nella programmazione e nell’organizzazione delle attività dei corsi 

di studio, e di garantire, altresì, la continuità e l’efficacia delle attività di tutorato, ai vincitori 

di concorso per l’affidamento di un incarico per il servizio di tutorato, che abbiano iniziato la 

propria collaborazione presso una Struttura dell’Ateneo e che interrompano la propria 

prestazione, non potrà essere affidato altro incarico per lo svolgimento del servizio di tutorato, 

nel corso del medesimo anno accademico, da nessun’altra Struttura dell’Ateneo. 

Al fine di non compromettere il regolare percorso formativo, agli studenti dell’Università degli 

studi Magna Graecia di Catanzaro non potranno essere affidati, nel medesimo anno 

accademico, un incarico di tutorato ai sensi dell’art. 13 della legge n. 341/1990 e un incarico di 

collaborazione a tempo parziale ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs n. 68 del 2012. 

L’Amministrazione universitaria provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni. 

 

ART. 8 

(Diritti e doveri dei titolari del contratto) 

L’espletamento dell’incarico è soggetto alla supervisione di un docente del Corso di Laurea  

per il quale è affidato l’incarico. 

L’inizio delle attività dovrà essere comunicato dal Presidente della  Scuola 

all’Amministrazione universitaria. 

Le ore di attività saranno oggetto di dichiarazione sostitutiva da parte del tutor che dovrà 

produrre, inoltre, apposita relazione in merito alle attività svolte e ai risultati conseguiti.  

Tale relazione, unitamente ad una valutazione d’insieme redatta dal/ai docente/i responsabile/i, 

dovrà essere consegnata al Presidente della Scuola che attesterà il regolare svolgimento 

dell’attività, e all’Amministrazione universitaria al completamento della prestazione 

lavorativa.  

La predetta documentazione è essenziale ai fini della corresponsione del compenso di cui al 

precedente art. 6.  

Il compenso sarà erogato al termine della collaborazione. Nel caso in cui, alla scadenza del 

contratto, il servizio sia stato svolto per un numero di ore inferiore a quelle stabilite, il 

compenso sarà corrisposto in proporzione alle ore lavorative effettivamente prestate. 

Le relazioni verranno inviate dalle Strutture al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

 

In nessun caso, l’attività di tutorato può essere sostitutiva dei compiti didattici, previsti dal 

Regolamento didattico di Ateneo e specificamente affidati ai professori, ai ricercatori e agli 

affidatari di supplenze. 

In caso di accertata e documentata violazione di tale disposizione, il Rettore, su segnalazione 

delle Strutture, ovvero il Presidente della Scuola, con proprio decreto, provvederà 

all’immediata revoca del contratto di tutorato ed attiverà le previste procedure disciplinari a 

carico del personale docente e ricercatore eventualmente responsabile. 

L’incarico sarà altresì revocato nei casi di sopravvenuta inidoneità del tutor alla collaborazione 

richiesta o di gravi inadempienze nell’esecuzione del contratto. 
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Il contraente si obbliga a rispettare il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165” ed il “Codice di Comportamento dell’Università Magna Græcia, emanato 

con D.R. n. 370/2016” pubblicato sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: 

http://web.unicz.it/uploads/2016/03/codice-comportamento-u-m-g-1.pdf. 

È prevista la risoluzione del contratto nel caso il contraente venga meno al rispetto di quanto 

previsto dal predetto Codice di comportamento. 

 

ART. 9 

(Decadenza, risoluzione del contratto) 

Decadono dal diritto al conferimento dell’incarico coloro che, entro il termine fissato, non 

dichiarino di accettarlo. Possono essere giustificati soltanto ritardi dovuti a documentati gravi 

motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovati. 

L’incarico sarà altresì revocato nei seguenti casi:   

- sopravvenuta inidoneità del tutor alla collaborazione richiesta; 

- gravi inadempienze nell’esecuzione del contratto; 

- violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento. 

In caso di recesso dal contratto da parte del tutor il compenso sarà corrisposto in proporzione 

alla effettiva prestazione resa. 

 

ART. 10 

(trattamento dei dati personali) 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dall’Università degli Studi 

Magna Græcia di Catanzaro per le finalità di gestione della presente selezione ai sensi della 

normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, così come 

modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101). 

 

ART. 11 

(Responsabile del procedimento) 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente bando, ad esclusione delle fasi relative all’espletamento delle 

prove d’esame, è la dott.ssa Eleonora Consoli, Area Affari Generali - Università Magna 

Græcia di Catanzaro - Campus Universitario – viale Europa, loc. Germaneto, Catanzaro, tel. 

0961/3696139-6083,  e-mail affarigenerali1@unicz.it. 

 

 

ART. 12 

(norme di rinvio) 

Per quanto non espressamente disposto dal presente bando, si applicano le norme del 

Regolamento di Ateneo per il servizio di tutorato in atto vigente, nonché, in quanto 

compatibili, gli artt. 2228 e 2229 del Codice civile. 

Il Foro competente per le controversie nella materia è il Tribunale di Catanzaro. 

 

Catanzaro, 18 novembre 2020 

 

f.to Il RETTORE 

Prof. Giovambattista De Sarro 

http://web.unicz.it/uploads/2016/03/codice-comportamento-u-m-g-1.pdf
mailto:affarigenerali1@unicz.it
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Allegato 1 

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA 

           

         

        Al Magnifico Rettore 

        Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 

        Ufficio Protocollo 

         Campus Universitario 

         viale Europa loc. Germaneto 

         88100 - CATANZARO 

 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso per lo svolgimento del servizio di tutorato 

di cui all’art. 13 della legge n. 341/1990 – a.a. 2020/2021. 

 

 

_l_sottoscritt____________________________________________(matricola n. __________)  

nat__a____________________________________________prov.___il _________________, 

codice fiscale n.___________________________________ di 

cittadinanza______________________________, residente nel comune di  

_____________________________ prov.__, via __________________________ n.__,  

recapito eletto ai fini del concorso comune di 

_________________________________________ prov. ___, via 

___________________________________________________n.__,C.A.P.______________, 

Tel./Cell.____________________ 

indirizzo e-mail (NON PEC) ____________________________________________ (in stampatello 

maiuscolo, leggibile; tale indirizzo sarà utilizzata per il colloquio telematico) 

 

CHIEDE 

di partecipare al concorso per il conferimento di un incarico per lo svolgimento del servizio di 

tutorato ai sensi dell’art. 13 della legge n. 341/1990, presso la Scuola  di Farmacia  e  

Nutraceutica  

- Corso di Laurea in 

________________________________________________________; 

INSEGNAMENTO ___________________________________ SSD _____________________  
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Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole delle responsabilità assunte innanzi alla legge e delle conseguenze che possono 

derivare in caso di dichiarazione mendace (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria 

responsabilità:  

 

 

DICHIARA 

 

a) di essere cittadino italiano, ovvero di essere cittadino dello Stato ____________________; 

b) (se cittadino italiano) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

_________________________________, ovvero di non essere iscritto o di essere 

cancellato per i seguenti motivi 

________________________________________________________________; 

c) di essere residente nel comune di __________________________________ (prov.____), in 

via ________________________________________, n. _______, e di eleggere il 

seguente recapito 

ai fini della presente selezione: via ________________________________________, n. 

_______, comune di _____________________________ (prov. _____) CAP____________ e-

mail ___________________ recapito telefonico______________________________; 

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in 

caso contrario indicare quanto richiesto ai sensi dell’art. 4 lett. d del bando 

_________________________________________________________________________

______; 

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 □ diploma di laurea v.o.        □ laurea specialistica/laurea magistrale    

          □ laurea 

in _______________________________________, classe ____________ presso l’Ateneo di 

_______________________, _______________________________, in data 

_______________, con la votazione di _______; 

 

ovvero 

 

di essere regolarmente iscritto/a, per l’a.a 2020/2021, al ___________ anno del  

 

 Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico -  Corso di Laurea Magistrale -  Corso di Laurea  

in _________________________________, presso l’Ateneo di Catanzaro, con numero di 

matricola 

    _________________  e di avere superato il/i seguente/i esame/i*: 

 1. ______________________________________ - votazione: _____data : ______________; 

 2. ______________________________________ - votazione: _____data : ______________; 

 3. ______________________________________ - votazione: _____data : ______________; 

 4.______________________________________ - votazione: _____data  : ______________; 

 

 *(Indicare l’esame/gli esami sostenuto/i nell’insegnamento prescelto) 
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f) di non essere ricercatore o professore di ruolo e di non avere in atto contratti di docenza; 

g) di non avere contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato con l’Università degli 

studi Magna Graecia di Catanzaro e con la Fondazione Università Magna Graecia di 

Catanzaro; 

h) di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente al Dipartimento di afferenza del Corso di Laurea presso il quale si 

svolgerà il servizio ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 

Consiglio di Amministrazione; 

i)  di non svolgere alcuna attività lavorativa; 

 di svolgere la seguente attività lavorativa: _______________________________________ 

presso: 

_______________________________________________________________________; 

 di non essere titolare di un contratto di collaborazione; 

 di essere titolare di un contratto di collaborazione: dal ___________ e fino al __________ 

presso 

_______________________________________________________________________; 

 di essere dipendente pubblico presso: 

_____________________________________________ e di essere consapevole che l’incarico 

è subordinato al rilascio dell’autorizzazione da parte dell’ente di appartenenza, ai sensi 

dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

j)  di non essere iscritto ad un corso di Dottorato di ricerca dell’Università “Magna Graecia” 

di Catanzaro 

ovvero 

     di essere iscritto ad un corso di Dottorato di ricerca dell’Università “Magna Graecia” di 

Catanzaro e di impegnarsi a far pervenire all’Amministrazione prima della stipula del 

contratto l’autorizzazione rilasciata dal Collegio dei docenti, ai sensi del vigente Regolamento 

in materia di dottorati di ricerca di Ateneo; 

k)  di non essere iscritto ad un corso di Dottorato di Ricerca di un Ateneo diverso 

dall’Università “Magna Graecia” di Catanzaro 

ovvero 

 di essere iscritto ad un corso di Dottorato di ricerca in ___________________________ 

presso l’Università di ___________________________________________ e di essere 

consapevole che l’affidamento dell’incarico di tutorato, ove consentito dal regolamento in 

materia dell’Università di appartenenza, avverrà previa acquisizione del nulla osta del 

Collegio dei docenti e nel rispetto di eventuali limiti imposti dalla medesima 

regolamentazione; 

l)  di non essere titolare di un contratto di tutorato ai sensi dell’art. 13 della legge n. 

341/1990 presso l’Ateneo di Catanzaro per l’a.a. 2020/2021; 

ovvero 

 di essere titolare di un contratto di tutorato ai sensi dell’art. 13 della legge n. 341/1990 

presso l’Ateneo di Catanzaro per l’a.a. 2020/2021; 

m) di essere consapevole del fatto che la sottoscrizione di un contratto di tutorato per la durata 

di 250 ore comporta la rinuncia ad altri eventuali incarichi di tutorato nel medesimo anno 

accademico; 
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n) di essere consapevole che ai vincitori di un concorso per l’affidamento di un incarico per il 

servizio di tutorato che abbiano iniziato la propria collaborazione presso una Struttura 

dell’Ateneo e che interrompano la propria prestazione, non potrà essere affidato altro 

incarico per lo svolgimento del servizio di tutorato, ex art. 13 della legge n. 341/1990, nel 

corso del medesimo anno accademico, da nessun’altra Struttura dell’Ateneo, al fine di 

evitare disservizi nella programmazione e nell’organizzazione dei corsi di studio, e di 

garantire, altresì, la continuità e l’efficacia delle attività di tutorato; 

o)  di non essere titolare di un assegno di ricerca presso l’Ateneo di Catanzaro   

ovvero 

 di essere titolare di un assegno di ricerca presso l’Ateneo di Catanzaro; 

-  di essere consapevole che il tutor che diventi, successivamente alla stipula del contratto, 

assegnista di ricerca dell’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, può svolgere, in 

costanza del contratto dell’assegno di ricerca, l’attività di tutorato nel limite massimo di 100 

ore;  

p)  di non essere ricercatore del CNR 

ovvero 

 di essere ricercatore del CNR; 

- di essere consapevole che i ricercatori del CNR a cui non siano stati conferiti contratti di 

insegnamento a titolo oneroso nell’anno accademico 2020/2021 possono partecipare alla 

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

accademico; 

q) di essere consapevole dei limiti imposti dalla regolamentazione di Ateneo in merito al 

conferimento degli incarichi di tutorato; 

r) di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal Codice di 

Comportamento dell’Università Magna Græcia emanato con D.R. n. 370/2016 e 

pubblicato sul sito dell’Ateneo al seguente indirizzo: http://web.unicz.it/it/page/codice-

disciplinare-e-codice-di-condotta, costituisce causa di risoluzione del contratto; 

s) di essere a conoscenza del fatto che la domanda di partecipazione al concorso in oggetto è 

soggetta al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni in essa contenuta, da parte 

dell’Amministrazione universitaria, anche in collaborazione con altre Pubbliche 

Amministrazioni; 

t) di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del bando di concorso e, in particolare, 

di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative al presente bando di concorso 

(compresi modalità e data di svolgimento del colloquio) saranno rese note esclusivamente 

mediante avviso pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito web 

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

u) di impegnarsi a comunicare all’Amministrazione universitaria ogni eventuale variazione 

rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.  

v) (SOLO PER COLORO CHE PARTECIPANO IN QUALITA’ DI STUDENTI 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO  
  di essere titolare di contratto di collaborazione a tempo parziale di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 

68/2012  presso l’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro; 

ovvero  

  di non essere titolare di contratto di collaborazione a tempo parziale di cui all’art. 11 del 

D.Lgs. n. 68/2012 presso l’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro; 

di essere consapevole che agli studenti dell’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro 

non potranno essere affidati, nel medesimo anno accademico, un incarico di tutorato ai sensi 

dell’art. 13 della legge n. 341/1990 e un incarico di collaborazione a tempo parziale ai sensi 

http://web.unicz.it/it/page/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta
http://web.unicz.it/it/page/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta
http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo
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dell’art. 11 del D.Lgs n. 68 del 2012. 

 

Data, ___________       Firma _____________________ 

__l__ sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza, del fatto che i propri dati personali forniti 

con la presente domanda saranno oggetto di trattamento, da parte dell’Amministrazione 

universitaria, ai soli fini della partecipazione al concorso in oggetto ed esprime il proprio 

consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del Regolamento UE 

679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) e del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 

così come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura di selezione. 

Data, _____________________                                            

 

FIRMA ___________________________ 

ALLEGA 

1. fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità; 

2.  dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al diploma di laurea con relativa votazione 

ovvero, per gli studenti, dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente l’indicazione 

degli esami sostenuti e le relative votazioni (disponibile sulla pagina personale dello studente 

all’indirizzo: https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do);  

3. curriculum vitae; 

4. documenti e titoli considerati utili ai fini della valutazione; 

5. elenco titoli presentati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do
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Si produce, di seguito, lo schema esemplificativo della dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e dell’atto di notorietà:  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

E  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

 

rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) ________________________________________________ 

nato a_____________________________________( _______) il ______________________ 

residente in ______________________ via _____________________________ n. _________ 

 

 

consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali 

richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale affidamento del contratto di tutorato: 

 

DICHIARA 

1) di possedere il titolo di _____________________________ in ______________________ , 

conseguito presso ____________________________ in data ______________________ 

con voti _____________________ (indicare il/i titoli previsto/i in base ai requisiti 

richiesti dal bando) 

 

2) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e/o professionali (indicare tutti i 

dati necessari per una eventuale verifica da parte dell’Amministrazione): 

_____________________________ 

 

3) che le fotocopie relative ai seguenti titoli / pubblicazioni sono conformi all'originale (da 

compilare solo se si presentano fotocopie dei titoli e delle pubblicazioni) 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

4) che i dati e le informazioni inserite nel curriculum in allegato corrispondono al vero. 

 

Luogo e data, __________________                       

                                                                                                      (firma del candidato) 

_______________________________ 


