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Viterbo, 09 luglio 2021       Disposto n. 436/2021 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI ATTIVITA’ DI TUTORATO E 

ORIENTAMENTO 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LA INNOVAZIONE NEI SISTEMI BIOLOGICI, 

AGROALIMENTARI E FORESTALI (DIBAF) 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia emanato con Decreto Rettorale n. 8729 del 29.07.1996 

ai sensi della Legge 9 Maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni e integrazioni, disposte da ultimo, con 

il Decreto Rettorale n. 540/2011 del 14.06.2011; 

 

VISTO l’art. 33 (Orientamento e Tutorato) del Regolamento didattico di Ateneo – Parte degli Ordinamenti 

Didattici emanato con il Decreto Rettorale n. 812/2001 del 23.07.2001, come modificato con Decreto Rettorale 

n. 512/2008 del 26.05.2008 ai sensi del D. M. 22 ottobre 2004, n. 270 e, in particolare, il comma 3 che prevede 

che “Le attività di orientamento sono coordinate da un apposito Ufficio dell’Amministrazione in collaborazione 

con appositi organismi o delegati di Facoltà” e il comma 5 il quale stabilisce che “Le Facoltà, per lo 

svolgimento delle attività di tutorato, possono avvalersi anche della collaborazione da parte di studenti 

scelti sulla base di appositi bandi redatti dall’Amministrazione; 

 

CONSIDERATO che a seguito delle recenti modifiche statutarie approvate dai competenti Organi di questa 

Università, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, tutte le funzioni già in capo alle Facoltà che 

concernano la didattica sono state trasferite ai Dipartimenti che, di conseguenza, acquisiscono anche le 

competenze relative all’organizzazione delle attività di tutorato e orientamento; 

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 

 

SENTITI i Coordinatori dei CCS e i docenti Marcello Fidaleo, Paola Pogliani ed Elena Brunori referenti 

del Dipartimento per l’orientamento e tutorato; 

 

AVVISA 

 

Art.1 



 

   

Sede Rettorato 

Via San Camillo de Lellis snc 01100 Viterbo Via Santa Maria in Gradi, 4 01100 Viterbo 

Segreteria didattica 

Tel 0761/357583 – 0761/357390 
P. Iva 00575560560 C.F. 80029030568 

s.didat.dibaf@unitus.it - dibaf@pec.unitus.it Tel. 0761 3571  |  protocollo@pec.unitus.it 

www.dibaf.unitus.it www.unitus.it  

 

È indetta la seguente selezione, per l’attribuzione di n. 6 assegni per attività di tutorato e orientamento presso 

il Dipartimento DIBAF dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo riservato a studenti senior (studenti 

regolarmente iscritti - non fuori corso - iscritti ai corsi di laurea magistrale) come di seguito specificato. 

 

NUMERO 

ASSEGNI 

DESTINATARI Corsi di Studio in 

cui espletare 

l’attività di 

t t t

RETRIBUZIONE ORE 

6 STUDENTI 

SENIOR 

Tutti i Corsi di 

Studio del DIBAF 

ed 

Interateneo 

€ 1.556,7 155 

 

Art. 2 

Le attività di tutorato sono articolate nelle seguenti attività: 

- orientamento e accoglienza matricole; 

- collaborazione alle diverse iniziative di orientamento dirette agli studenti della scuola media superiore; 

- orientamento ed assistenza agli studenti iscritti ai primi anni dei Corsi di Laurea afferenti al 

Dipartimento 

- gestione comunicazione sui social media e sul sito internet relativamente alle attività di 

orientamento e dei Corsi di Laurea  

- informazione sulle modalità di attivazione dei tirocini - supporto alle procedure amministrative 

concernenti l’attivazione e la gestione dei tirocini 

- interazione con la Segreteria Didattica del Dipartimento DIBAF 

 

Art 3 

Sono ammessi a partecipare gli studenti che siano regolarmente iscritti (non fuori corso) nell’a.a. 2020/2021 

ai corsi di laurea magistrale del Dipartimento DIBAF. 

 

Art. 4 

La domanda di ammissione, in carta libera e redatta in conformità allo schema allegato (allegato 1), deve pervenire 

al Direttore del Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici Agroalimentari e Forestali entro il termine 

perentorio del 23 luglio 2021. 

Le domande vanno presentate per posta elettronica al seguente indirizzo: s.didat.dibaf@unitus.it oppure 
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pec@dibaf.unitus.it 

I candidati dovranno allegare alla domanda i documenti che attestano i titoli dichiarati ai fini della partecipazione 

alla selezione. 

 

Art. 5 

L’attribuzione dell’assegno per l’attività di tutorato e orientamento avverrà sulla base di una selezione operata da 

una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore del Dipartimento DIBAF, composta da tre docenti 

universitari, il cui esito verrà pubblicato mediante pubblicazione sul sito del Dipartimento DIBAF. 

 

Art. 6 

Le condizioni di merito da porre a base delle selezioni degli studenti capaci e meritevoli sono identificate 

come segue: 

1. Voto di laurea (triennale o altra laurea per gli iscritti alla LM) 

a. punti 15 per voto pari a 110/110 e lode 

b. punti 12 per voto compreso tra 110/110 e 108/110 

c. punti 10 per voto compreso tra 107/110 e 105/110 

d. punti 8 per voto compreso tra 104/110 e 100/110 

 

Per gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico le condizioni di merito sono identificate come 

segue: 

1. Media dei voti degli esami 

a. punti 15 per media = 30 

b. punti 12 per 28 ≤ media < 30  

c. punti 10 per 26 ≤ media < 28 

d. punti 8 per 23 ≤ media < 26. 

 

2. Altri titoli 

Il Direttore del Dipartimento DIBAF, rende noto che, in aggiunta ai criteri di valutazione di cui ai punti 1 e 2, è 

prevista la valutazione di altri titoli, in particolare, la conoscenza del mondo universitario (attività di tutorato e 

orientamento già svolte presso le strutture dell’Ateneo e/o esperienze affini coerenti con l’oggetto dell’assegno, 

partecipazione a programmi di mobilità studentesca, partecipazione agli organi di rappresentanza studentesca, 

membro di associazioni studentesche riconosciute dall’Ateneo, ogni altra attività che possa indicare la 

conoscenza degli ambienti universitari); 

Il punteggio va da un minimo di 8 punti a un massimo di 20 punti. 
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3. Colloquio 

Il Direttore del Dipartimento DIBAF rende noto che, in aggiunta ai criteri di valutazione di cui ai punti 1 e 2, 

oltre alla valutazione prevista al punto 3, è prevista una ulteriore valutazione inerente le capacità di relazione e 

di comunicazione dei candidati, verificate tramite un breve colloquio con la commissione. 

Il colloquio si svolgerà il giorno 2 agosto 2021 alle ore 9,00 in via telematica (verrà comunicato il link per 

la connessione). 

Il punteggio va da un minimo di 18 punti a un massimo di 30 punti. 

Le graduatorie dei vincitori verranno rese pubbliche mediante affissione alla bacheca del Dipartimento e nel 

sito web del Dipartimento. 

L’affissione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale e di notifica nei confronti degli studenti 

selezionati; non è previsto l’invio di comunicazioni al loro domicilio. 

 

A parità di merito l’assegno sarà attribuito al candidato più giovane di età. 

 

Art. 7 

L’attività di tutorato verrà svolta nel periodo dal 5 agosto 2021 al 31 dicembre 2021. 

Lo studente selezionato dovrà dichiarare la propria disponibilità per tutto il periodo previsto per l’attività di 

tutorato, di essere libero da impegni (soggiorni di studio all’estero compresi) e di non incorrere in incompatibilità 

che possano impedire una fattiva presenza e reperibilità all’interno della struttura universitaria. 

In caso di rinuncia da parte del vincitore l’assegno sarà conferito al successivo in graduatoria. 

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferimento di ulteriori assegni qualora se ne verificasse la necessità 

e si individuassero ulteriori risorse. 

 

Art. 8 

L’assegno è compatibile con la fruizione delle borse di studio concesse da Laziodisu di Viterbo (salvo diversa 

disposizione dell’Azienda), è incompatibile con il servizio civile, con i soggiorni di studio all’estero, con forme 

di tutorato presso strutture private che preparano ai corsi di studio universitari, che verranno svolte nello 

stesso periodo di vigenza del contratto. 

 

Art. 9 

Il rapporto con il candidato selezionato verrà instaurato mediante la stipula di un contratto. L’attività avrà la durata 

massima di 8 mesi, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, e non potrà essere posticipata. Gli orari 

di svolgimento delle attività di tutorato dovranno essere definiti tenendo conto degli impegni richiesti dai Corsi 

di studio concordandoli con il Direttore del Dipartimento DIBAF e con il referente per l’orientamento e il tutorato, 
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al fine di garantire agli studenti l’effettiva fruibilità del servizio. Esse saranno svolte sotto il coordinamento del 

docente responsabile dell’attività di tutorato e orientamento. 

L’importo dell’assegno come individuato in tabelle è da intendersi al lordo della quota degli oneri a carico 

del’Ateneo e sarà corrisposto dal Dipartimento in due soluzioni come segue: 

- il 50% a metà attività a seguito di dichiarazione di regolare svolgimento della stessa a firma del 

docente responsabile dell’attività di tutorato e orientamento; 

- il 50% a saldo dietro presentazione di una relazione sulle attività svolte, controfirmata dal docente 

responsabile dell’attività di tutorato e orientamento; 

Il compenso è esente dall’imposta sui redditi delle persone fisiche ed è assoggettato al versamento dei contributi 

previdenziali INPS a Gestione separata. 

 

Art. 10 

Il rapporto si risolve ipso iure al termine dell’attività da parte dello studente, a seguito della cessazione 

dell’iscrizione dello studente all’Università degli Studi della Tuscia e nel caso di conseguimento del titolo. 

Lo studente può chiedere di interrompere l’attività per impedimento sopravvenuto o per giustificato motivo con 

conseguente cessazione del rapporto ed esclusione dalla graduatoria, in tal caso allo studente compete il 

diritto al pagamento delle ore effettuate. 

In caso di incapacità o inadempienza nello svolgere le mansioni richieste dal proprio ruolo l’assegnista, su 

giudizio del docente responsabile dell’attività di tutorato e orientamento, potrà essere dichiarato decaduto 

dall’incarico. 

In caso di sopravvenuto impedimento del Direttore del Dipartimento DIBAF, in accordo con i docenti 

responsabili dell’attività di tutorato e orientamento, si riserva di valutare la situazione dell’assegnista ai fini 

della conferma, della sospensione o della conclusione dell’impegno assunto. 

 

Art. 11 

L’Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore del 

titolare dell’assegno di tutorato nell’ambito dell’espletamento della sua attività. 

Il tutorato non configura in alcun modo un rapporto di lavoro a tempo subordinato e non dà luogo ad alcuna 

valutazione ai fini dei concorsi pubblici. 

 

Art. 12  

Il responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4-6 della L. 7/08/1990, n.241 è la dott.ssa Tania Meschini 

responsabile della Segreteria Didattica del Dipartimento Dibaf (tel. 0761 357583 – mail: tania.meschini@unitus.it). 
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Art. 13  

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Maurizio Petruccioli 
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Allegato 1 

 

 

 

Al Direttore del Dipartimento 

per  la  Innovazione  nei  sistemi Biologici, Agroalimentari 

e Forestali. 

Prof. Maurizio Petruccioli 

Via San Camillo de Lellis, snc 01100 VITERBO 

 

    l   

sottoscritt  nato a    

 

il e residente in via/p.zza n.    

 

Tel. Cellulare e-mail    

 

Codice Fiscale    

 

Recapito per eventuali comunicazioni: 

 

 

 

 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione di n. 6 assegni per attività di tutorato e orientamento presso il 

Dipartimento per la Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali, dell’Università degli Studi della 

Tuscia di Viterbo. 

A tale scopo dichiara 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
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1) Di essere iscritto alla Laurea Magistrale in    

 

2) Di aver conseguito la laurea triennale in ____________________________________                                  

presso l’Università degli Studi della Tuscia con la votazione di        /110_e……………; 

 

3) di aver conseguito la laurea  triennale in                                                                                                       

presso l’Università                                                                          con la votazione di           /110 e 

__________ ; 

4) Di essere iscritto alla Laurea Magistrale Interateneo in ___________________                                                       

 

5) di non ricadere in alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 8 del bando di selezione; 

 

6) di avere preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Università può utilizzare i dati contenuti nella presente 

dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della pubblica amministrazione ai sensi del 

GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali. 

 

Allega i documenti che attestano le esperienze e le attività di cui all’art. 6 del bando di concorso. 

 

Data,    

 

      Firma   
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MODULO “B” “AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI” 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il sottoscritto 

 

COGNOME   

 

NOME CODICE FISCALE    

 

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA PROV.    

 

RESIDENTE A PROV. C.A.P.   

 

INDIRIZZO_ TELEFONO:    

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, 

 

DICHIARA: 
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Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Leg.vo 30.6.2003, n. 196 che i dati 
personali sensibili e giudiziari sono trattati dall’Università degli Studi di Genova ai sensi dei Regolamenti in 
materia di cui al D.R. 198 dell' 11.7.2001 e n. 165 del 12.4.2006. 

 

 

 

Luogo e data    

 

Il dichiarante    

 


