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Area Affari Generali 

 

                            D.R. n.1758 
                             

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; 

VISTO   l’art. 1 della legge 28 gennaio 1999 n. 17, che garantisce agli studenti 

universitari con disabilità il supporto di appositi servizi di tutorato 

specializzato, istituiti da ciascun Ateneo nei limiti del proprio bilancio e 

delle proprie risorse; 

VISTO   l’art. 13 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 che promuove la piena 

integrazione delle persone con disabilità nelle scuole di ogni ordine grado 

e nelle Università;  

RAVVISATA  la necessità di garantire agli studenti con disabilità iscritti ai Corsi di 

Studio dell’Ateneo un supporto adeguato mediante il servizio di tutorato 

specializzato in relazione alle particolari esigenze ed al fine di consentire 

loro la piena integrazione nell’ambiente universitario; 

TENUTO CONTO  delle istanze degli studenti con disabilità/DSA finalizzate 

all’assegnazione del servizio di tutorato specializzato per l’a.a. 2021-

2022; 

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dalla Commissione disabilità di Ateneo in 

merito all’assegnazione per l’a.a. 2021-2022 del servizio di tutorato 

specializzato agli studenti con disabilità /DSA; 

TENUTO CONTO  altresì, che, per l’a.a. 2021-2022 per alcuni Corsi di Studio non è 

possibile assegnare il servizio di tutorato specializzato agli studenti che 

ne hanno fatto richiesta per mancanza di candidati idonei in precedenti 

selezioni; 

CONSIDERATA  pertanto, la necessità di emanare un  bando di selezione pubblica per la 

formazione di graduatorie di idonei per l’eventuale conferimento di 

incarichi per lo svolgimento del servizio di tutorato specializzato di cui 

alla legge n. 17/1999, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 

341/1990, da svolgersi presso i Corsi di Studio dell’Ateneo, per l’a.a. 

2021-2022, ad esclusione  dei Corsi per i quali siano vigenti graduatorie 

di idonei e  che tenga conto delle richieste, per l’a.a 2021-2022, degli 

studenti con disabilità/DSA e di eventuali nuove esigenze;   

VISTO   l’importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione del 28.7.2021 per 

ciascuna ora lavorativa;  
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CONSIDERATO che all’eventuale conferimento degli incarichi si procederà previo 

accertamento della copertura finanziaria sulla pertinente Voce COAN 

CA.04.46.08.04–“Interventi a favore di  studenti con disabilità”del 

Bilancio di Ateneo anno 2022; 

CONSIDERATE  le normative nazionali e ministeriali vigenti in materia di emergenza 

sanitaria Covid-19;  

TENUTO CONTO  del Protocollo dell’Università Magna Graecia di Catanzaro di attuazione 

e gestione delle misure anti-contagio per il contenimento da Covid-19 per 

lo svolgimento dei concorsi pubblici in presenza in atto vigente;  

VISTO   il DL 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti 

SARS CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, convertito con 

modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76; 

VISTO  il “Protocollo per lo svolgimento dei Concorsi Pubblici” del 

Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicato in data 15.04.2021;  

VISTO  che il D.R. n. 1249 dell’1.10.2021 ha disposto, tra l’altro, che le 

procedure concorsuali dell’UMG si svolgeranno prioritariamente 

secondo le modalità previste dal D.R. n. 450 dell’1.4.2020; 

VISTO   il predetto D.R. n. 1249/2021 che ha disposto che “le attività didattiche 

dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro si svolgeranno 

prioritariamente in presenza” e che “le attività di tutoraggio di cui all’art. 

13 l. 341/90 dovranno essere svolte prioritariamente in presenza. Qualora 

il suddetto servizio sia fruibile anche in modalità telematica, i tutor 

dovranno attestare alle strutture didattiche di riferimento le attività svolte 

con le suddette modalità”;  

CONSIDERATO che le predette disposizioni di cui al D.R. 1249/2021 avranno efficacia 

fino al 31.12.2021 e che le stesse potranno subire delle modificazioni alla 

luce di nuovi provvedimenti assunti dall’Ateneo e di ulteriori sviluppi 

relativi all’emergenza sanitaria; 

VISTO    l’art. 4 lettera j) dello Statuto dell’Ateneo emanato con D.R. n. 657 del 

04.07.2011 e pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana-Serie 

Generale n. 160 del 12.07.2011; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 

(indizione del concorso) 

 

È indetto, per l’anno accademico 2021/2022, presso l’Università degli Studi Magna Græcia di 

Catanzaro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 341/1990, procedura di selezione per la 

formazione  di graduatorie di idonei  per l’eventuale conferimento  di incarichi per lo svolgimento 

del servizio di tutorato specializzato di cui alla legge n. 17/1999 da svolgersi presso i seguenti  

Corsi di Studio:  

 

1. Biotecnologie 

2. Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche 

3. Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 

4. Ingegneria Informatica e Biomedica 

5. Ingegneria Biomedica 
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6. Odontoiatria e Protesi Dentaria 

7. Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate 

8. Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

 

Il concorso è per titoli e colloquio. 

 

Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali modifiche, aggiornamenti o 

integrazioni saranno resi noti, in via esclusiva, tramite pubblicazione sul sito dell’Ateneo 

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

ART. 2 

(requisiti generali di ammissione) 

 

Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di selezione  per titoli e colloquio per 

la formazione di graduatorie di idonei per l’eventuale conferimento di incarichi per lo svolgimento 

del servizio di tutorato specializzato di cui alla legge n. 17/1999 i cittadini dell’Unione Europea in 

possesso almeno di Laurea ex D.M. 270/2004, ovvero ex D.M. 509/1999, ovvero laurea conseguita 

secondo l’ordinamento previgente, equiparata ad una delle classi indicate alla seguente tabella, 

nonché i cittadini extracomunitari con titolo di studio dichiarato equipollente.  

 

 

Corso di Laurea  

(L) = Laurea  

(LM)= Laurea Magistrale  

Classi di laurea  richieste per l’ammissione 

(L) Biotecnologie  L/2         Biotecnologie 

LM/09 Biotecnologie mediche, veterinarie e 

farmaceutiche 

LM/6    Biologia 

(LM) Biotecnologie mediche, 

veterinarie e farmaceutica 
LM/9 Biotecnologie mediche, veterinarie e 

farmaceutiche 

LM/6     Biologia 

(L) Scienze e tecnologie delle 

produzioni animali 
L/38  Scienze e Tecnologie delle Produzioni 

Animali 

LM/42   Medicina Veterinaria 

(L) Ingegneria Informatica e 

Biomedica 
L/8          Ingegneria dell'Informazione  

LM/21    Ingegneria Biomedica 

LM/25    Ingegneria dell’automazione 

LM/29    Ingegneria  Elettronica 

LM/31    Ingegneria Gestionale  

LM/32    Ingegneria  Informatica 

LM/33    Ingegneria Meccanica 

(LM) Ingegneria Biomedica LM/21    Ingegneria Biomedica 

LM/25    Ingegneria dell’automazione 

LM/29    Ingegneria  Elettronica 

LM/31    Ingegneria Gestionale  

LM/32    Ingegneria  Informatica 

LM/33    Ingegneria Meccanica 

(LM) Odontoiatria e Protesi Dentaria LM/46    Odontoiatria e Protesi Dentaria 

(LM) Scienze e Tecniche dello Sport e 

delle Attività Motorie Preventive e 
LM/67 Scienze e tecniche delle attività motorie 

preventive e adattate 

https://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo
http://www.cestor.it/atenei/lm046.htm
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Adattate LM/68 Scienze e Tecniche dello Sport 

Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali 

Diploma della Scuola di specializzazione per le 

professioni legali. 

 

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

domanda di partecipazione al concorso, indicata al successivo art. 3. 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.  

 

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 2021/2022 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 2021/2022, 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. 

 

L’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della procedura, con provvedimento 

motivato, l’ esclusione, dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. 

 

ART. 3 

(presentazione della domanda e termini) 

I candidati devono presentare distinte domande, una per ciascun Corso di Laurea  (L) o (LM) al 

quale intendono concorrere. 
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Le domande di partecipazione alla selezione potranno essere presentate esclusivamente con una 

delle seguenti modalità: - recapitate a mano, anche a mezzo corriere, in busta chiusa; 

- inviate a mezzo PEC; 

 

La domanda di partecipazione al bando di concorso, redatta in carta semplice, deve pervenire entro 

e non oltre le ore 12:00 del 5 gennaio 2022 con una delle seguenti modalità: 

 

- recapitata a mano, anche a mezzo corriere, presso l’Ufficio Protocollo dell’Università degli 

Studi Magna Græcia di Catanzaro sito presso l’Edificio Direzionale, piano terra -Campus 

universitario, viale Europa, loc. Germaneto, Catanzaro, nel seguente orario di apertura al pubblico: 

 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

lunedì e martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

 

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 servizio di  tutorato specializzato di cui alla legge n. 

17/1999  a.a. 2021-2022 - Corso di Laurea______________, 

 

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 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..  

 

- 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 dall’utenza personale di Posta Elettronica Certificata (non sono 

ammesse PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici); nel caso in cui il candidato non sia titolare 

di casella PEC ma si avvalga del potere di rappresentanza di cui all’art.38, c.3 bis del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., è necessario trasmettere, oltre alla documentazione prevista dalla 

selezione, anche la delega conferita al titolare della PEC. Alla delega devono essere allegati i 

documenti di identità validi di entrambi i soggetti che sottoscrivono la delega (delegante e 

delegato).  

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

concorso servizio di  tutorato specializzato di cui alla legge n. 17/1999  a.a. 2021-2022 - Corso di 

Laurea______________. 

 

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 
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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.. 

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.  

 

Per le domande pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.  

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.  

 

Non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione alla procedura selettiva e, 

conseguentemente, escluse d’ufficio le domande di partecipazione: 

- consegnate oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando; 

- trasmesse a mezzo PEC oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando; 

- inviate da PEC non intestata al candidato ovvero non corredate di delega conferita al titolare della 

PEC unitamente ai documenti di identità validi di entrambi i soggetti che sottoscrivono la delega 

(delegante e delegato); 

- inviate da PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici; 

- 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 per il quale intende concorrere.  

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

e 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;  

http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo
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c) la propria residenza e i recapiti eletti ai fini della selezione. N.B. è necessario indicare 

obbligatoriamente: 1) un indirizzo di posta elettronica ordinaria; 2) un indirizzo PEC o, in 

alternativa, l’indirizzo per il recapito postale;  

d) di essere consapevole e di accettare che ogni comunicazione successiva alla pubblicazione delle 

graduatorie definitive, compresa l’eventuale convocazione per la stipula del contratto, sarà 

inviata dall’Amministrazione esclusivamente a mezzo PEC, ovvero, in mancanza, per posta 

Raccomandata A/R; 

e) 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; 

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

votazione riportata;  

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

h) 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;  

i) 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 Studio presso il quale si svolgerà il 

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

Amministrazione; 

j) l’eventuale attività lavorativa svolta;  

k) 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; 

l) 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;  

m) 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. 2021/2022;  

n) 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;  

o) 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;  

p) 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;  

q) 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 
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2021/2022, possono partecipare alla selezione per lo svolgimento dell’attività di tutorato nel 

limite massimo di 160 ore per anno accademico; 

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

conferimento degli incarichi di tutorato;  

s) 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;  

t) 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;  

u) 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; 

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

a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso; 

w) di essere a conoscenza del fatto che il titolare del trattamento, l’Università degli Studi Magna 

Graecia di Catanzaro (P.I. 02157060795 - C.F. 97026980793), con sede in Viale Europa - 88100 

CATANZARO (tel. 0961 3694001– PEC: protocollo@cert.unicz.it), tratta i propri dati in 

conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; il responsabile 

della protezione dei dati (DPO) è contattabile all’indirizzo di posta elettronica dpo@unicz.it 

come meglio descritto nell’informativa estesa reperibile presso la sede dell’Università, di cui il 

candidato dichiara di aver preso visione sul sito istituzionale https://web.unicz.it;  

 

Alla domanda dovrà essere allegata 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 presentata con consegna a mano) 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 (eventuale) 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.  

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


                                  

                  Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 

 

9 

 

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: 

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/PEC;  

5) la scelta di più Corsi di Laurea 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. 4 

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

Il concorso è per titoli e colloquio. 

 

Il colloquio è volto a verificare il possesso delle specifiche competenze, delle attitudini e delle 

abilità necessarie allo svolgimento dell’incarico oggetto dell’affidamento. 

 

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

La Commissione giudicatrice potrà, previa autorizzazione del Rettore, prevedere lo svolgimento in 

presenza delle procedure concorsuali di cui trattasi, motivando la richiesta. Resta pertanto a carico 

dei candidati l’onere di verificare eventuali aggiornamenti sul sito dell’Ateneo all’indirizzo: 

http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo;  al medesimo indirizzo web saranno resi noti il 

calendario dei colloqui e le indicazioni operative.  

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 

http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo
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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 ordinaria 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. 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. Eventuali variazioni della 

modalità di svolgimento del colloquio saranno rese note, in via esclusiva, tramite 

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

con valore di notifica a tutti gli effetti.  

 

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

Commissione, nominata con decreto del Rettore, composta dal Delegato del Rettore per il 

superamento delle disabilità, in qualità di Presidente, e da due componenti scelti tra professori e 

ricercatori.  

I nominativi dei componenti della Commissione sono proposti dal Consiglio di Scuola o di 

Dipartimento non coordinato da Scuola. 

I criteri di valutazione dei titoli e del colloquio sono determinati dalla Commissione giudicatrice 

nella prima riunione. 

La Commissione giudicatrice, successivamente, verificherà le domande di partecipazione e 

comunicherà tempestivamente all’Amministrazione universitaria l’esito di tali verifiche ai fini delle 

eventuali esclusioni dei candidati dalla selezione; non saranno ritenute valide ai fini della 

partecipazione al concorso e, conseguentemente escluse, le domande di partecipazione in caso di: 

1) mancanza da parte dei candidati dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del bando di 

concorso;  

2) mancanza della sottoscrizione della domanda di partecipazione;  

3) mancata allegazione di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

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

5) scelta di più corsi di Laurea nella medesima domanda di partecipazione.  

 

L’esclusione dalla selezione per i predetti motivi saranno resi noti dalla Commissione sul sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo con valore di notifica a tutti 

gli effetti, 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. 

https://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo
http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo
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Per la valutazione dei candidati, saranno tenuti in considerazione i seguenti elementi: 

 

a)  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 

b) certificazioni relative a corsi specifici per il servizio di tutorato, fino a un massimo di 3 

punti;  

c) valutazione della formazione (esperienze lavorative, di volontariato, etc.)  acquisita in 

materia di disabilità, fino a un massimo di 5 punti; 

d) precedenti esperienze di tutorato specializzato, con certificazione relativa alle attività 

svolte, fino a 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, con valore di notifica a tutti gli effetti, 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. Al termine di ogni seduta 

dedicata al colloquio, a cura della Commissione giudicatrice, sarà affisso nella sede d’esame 

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. 

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. 5 

(Graduatorie) 

La Commissione formulerà graduatorie di merito distinte per Corso di Laurea, cui sono destinate le 

unità di tutorato specializzato .  

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.  

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

 

Ciascuna graduatoria avrà una validità di 18 mesi, limitatamente ad analoghe esigenze nell’ambito 

del Corso di Laurea per il quale è stata formulata. 

Pertanto, le eventuali esigenze che dovessero essere rappresentate potranno essere soddisfatte 

mediante conferimento dell’incarico per scorrimento di graduatoria di idonei formulata per il 

relativo Corso di Laurea previo accertamento della relativa copertura finanziaria e del parere 

favorevole sull’assegnazione del servizio di tutorato specializzato da parte della Commissione 

d’Ateneo per il superamento delle disabilità e/o dal Delegato del Rettore per il superamento delle 

disabilità. 

 

Con apposito provvedimento il Rettore formalizzerà l’esito del concorso.  

 

ART. 6 

(conferimento del contratto) 

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

sottoscritto dal Rettore e dal tutor specializzato, previo accertamento  della copertura finanziaria,  

esclusivamente se vi siano istanze di studenti in situazione di disabilità/DSA iscritti ai Corsi di 

Studio dell’Ateneo di cui all’art. 1, che facciano formale richiesta del servizio di tutorato 

specializzato e sulle quali il delegato del Rettore al superamento delle disabilità e/o la Commissione 

di Ateneo per il superamento delle disabilità abbia espresso parere favorevole. 

Il contratto 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 contratto non è rinnovabile.  

 

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;  

 

I candidati risultati vincitori riceveranno la comunicazione di conferimento dell’incarico 

all’indirizzo PEC personale o all’indirizzo della PEC non intestata al candidato, previa 

specifica delega da parte del candidato per tale finalità (ex art. 38, c. 3 bis del D.P.R. 

445/2000), ovvero, in mancanza, per posta Raccomandata A/R; nella predetta comunicazione 

di conferimento dell’incarico i candidati vincitori saranno invitati ad accettare l’incarico, a 

pena di decadenza, entro il termine assegnato.  

 

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.  
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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 2021/2022, 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. 2021/2022 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 2021/2022, 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, 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. 
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ART. 7 

(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. 

 

Il predetto docente è tenuto a presentare al termine dell’anno accademico al delegato del Rettore 

alla disabilità una relazione sull’andamento del servizio di tutorato specializzato loro assegnato 

contenente, tra l’altro, un giudizio analitico sul rendimento e sull’operosità del tutor. Le relazioni 

verranno inviate dal Delegato del Rettore alla Disabilità al Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo. 

 

L’inizio delle attività dovrà essere comunicato dal delegato del Rettore alla Disabilità 

all’Amministrazione universitaria. 

Al completamento delle ore di attività previste dal contratto, il tutor dovrà presentare al Delegato 

del Rettore una dichiarazione sostitutiva contenente il calendario e le ore dell’attività svolta, nonché 

una relazione sui contenuti dell’attività e sui risultati conseguiti; tale documentazione, corredata da 

valutazione del docente, dovrà essere trasmessa dal tutor al Delegato del Rettore alla Disabilità che 

attesterà il regolare svolgimento dell’attività. 

Tale attestazione, unitamente alla documentazione presentata dal tutor, dovrà essere trasmessa dal 

Delegato del Rettore alla disabilità all’Amministrazione universitaria ai fini della corresponsione 

del compenso di cui al precedente art. 6.  

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. 

 

In caso di inadempimento da parte del lavoratore, il committente ha facoltà di interrompere il 

rapporto riconoscendo esclusivamente quanto dovuto per la prestazione effettuata fino alla data di 

interruzione. Resta inteso che il compenso sarà ridotto, commisurandolo all’effettiva attività svolta, 

nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la prestazione debba risolversi prima del suo compimento. 

 

In considerazione delle specificità e delle peculiari caratteristiche del servizio da prestare, nel caso 

in cui venga meno l’esigenza di affidamento dell’incarico, l’amministrazione universitaria non è 

obbligata alla stipula del contratto con il candidato utilmente collocato in graduatoria salvo che non 

vi siano rappresentate analoghe esigenze per il medesimo Corso di Laurea. 

 

Qualora la predetta esigenza venga meno dopo la stipula del contratto senza che sia effettuata 

alcuna attività, l’Amministrazione universitaria può procedere all’affidamento dell’incarico  per 

analoghe esigenze per il medesimo Corso di Laurea . 

 

Qualora l’esigenza venga meno dopo che la prestazione sia stata in parte eseguita, l’utile 

collocamento in graduatoria non dà diritto all’affidamento di ulteriore incarico per le eventuali ore 

residue. Il compenso in questo caso, sarà corrisposto in proporzione alla durata della prestazione 

resa. 

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

richiesta o di gravi inadempienze nell’esecuzione del contratto.  

 

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. 8 

(Decadenza, risoluzione del contratto) 

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

comunicazione di conferimento di incarico di cui al precedente art. 6, 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. 9 

(trattamento dei dati personali) 

I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti e trattati dall’Università degli Studi Magna 

Græcia di Catanzaro (P.I. 02157060795 - C.F. 97026980793), con sede in Viale Europa - 88100 

Catanzaro (tel. 0961 3694001– PEC: protocollo@cert.unicz.it), in conformità alla normativa 

vigente in materia di protezione dei dati personali. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è 

contattabile all’indirizzo di posta elettronica dpo@unicz.it come meglio descritto nell’informativa 

estesa reperibile presso la sede dell’Università, di cui il candidato dichiara di aver preso visione sul 

sito istituzionale https://web.unicz.it.  

 

ART. 10 

(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. 0961/3696083, e-

mail consoli@unicz.it.  

Cura il Procedimento la Sig.ra Giuseppina Cosentino Area Affari Generali - Università Magna 

Græcia di Catanzaro - Campus Universitario – viale Europa, loc. Germaneto, Catanzaro, tel. 0961/-

3695175, e-mail gcosentino@unicz.it 

 

ART. 11 

(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. 

http://web.unicz.it/uploads/2016/03/codice-comportamento-u-m-g-1.pdf
https://web.unicz.it/
mailto:consoli@unicz.it
mailto:gcosentino@unicz.it
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Il Foro competente per le controversie nella materia è il Tribunale di Catanzaro. 

 

Catanzaro,   22.12.2021 

 F.to        Il RETTORE 

Prof. Giovambattista De Sarro 
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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 alla procedura di selezione per la formazione  di graduatorie di idonei  per 

l’eventuale conferimento  di incarichi per lo svolgimento del servizio di  tutorato specializzato  di cui alla legge n. 

17/1999 a.a. 2021/2022 

 

 

_l_sottoscritt____________________________________________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.____________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per titoli e colloquio per la formazione di graduatorie di idonei per 

l’eventuale conferimento di incarichi per lo svolgimento del servizio di tutorato specializzato di cui alla legge n. 

17/1999 per il  seguente Corso di Studio: 

 

 Biotecnologie 

 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche 

 Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 

 Ingegneria Informatica e Biomedica 

 Ingegneria Biomedica 

 Odontoiatria e Protesi Dentaria 

 Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate 

 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

 

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 

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

________________________________________, n. _______, e di eleggere i seguenti recapiti ai fini del 

concorso (indicare obbligatoriamente un recapito al punto 1 ed un recapito al punto 2): 

1) indirizzo PEC ________________________________________________ 

ovvero indirizzo per recapito postale : via ________________________________________, n. _______, 

CAP____________ Comune _____________________________ (prov. _____)  

(che sarà utilizzato dall’Amministrazione universitaria per le comunicazioni al candidato) 

2) indirizzo e-mail (non PEC) ____________________________________________________ 

(che sarà utilizzato dalla Commisione giudicatrice per lo svolgimento  del colloquio telematico) 

 

d) di essere consapevole e di accettare che ogni comunicazione successiva alla pubblicazione delle 

graduatorie definitive, compresa l’eventuale convocazione per la stipula del contratto, sarà inviata 

dall’Amministrazione esclusivamente all’indirizzo PEC, ovvero, in mancanza, per posta 

Raccomandata A/R;  

 

e) 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 

_______________________________________________________________________________; 

 

 

f) 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 _______; 

 

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

 

h) 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;  

 

i) 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; 

 

j) ere alcuna attività lavorativa; 

______________ 

presso:_______________________________________________________________________;  

 

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

 

k) à “Magna Graecia” di 

Catanzaro  

ovvero  

essere iscritto ad un corso 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;  
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l) non  essere iscritto ad un corso di Dottorato di ricerca di un Ateneo diverso  dall’Università 

“Magna Graecia” di Catanzaro  

ovvero  

critto 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;  

 

m) legge n. 341/1990 presso 

l’Ateneo di Catanzaro per l’a.a. 2021/2022;  

ovvero  

esso 

l’Ateneo di Catanzaro per l’a.a. 2021/2022;  

 

n) 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;  

 

o) 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; 

 

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

ovvero 

 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; 

 

q)  essere ricercatore del CNR 

ovvero  

 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 2021/2022 possono partecipare alla selezione 

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

 

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

degli incarichi di tutorato; 

 

s) 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; 

t) 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; 
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u) 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) antecedenti e relative alla pubblicazione delle graduatorie 

definitive 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; 

 

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

quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso. 

 

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; 

3) curriculum vitae; 

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

5) elenco titoli presentati; 

 

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

 

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; 

 

5) la conformità tra la domanda e documentazione cartacea presentata e la domanda e documentazione 

digitalizzata  nel supporto informatico. 

 

 

 

Luogo e data, __________________                       

                                                                                                      (firma del candidato) 

_______________________________ 


