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Avviso pubblico Cod n° 36 per l’affidamento di contratti di tutorato presso il Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile (DIIES) dell’Università degli Studi 

“Mediterranea” di Reggio Calabria 

 

Reggio Calabria 6 luglio 2018 

 

 Decreto Direttore n° 936 

Il Direttore: 

 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; 
 
CONSIDERATA l’esigenza emersa in Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria dell’Informazione L-8, di 

rimuovere gli ostacoli incontrati dagli studenti del I anno, attraverso l’attivazione di contratti di 

Tutorato ed attività didattiche integrative e di recupero; 

  

VISTO il Consiglio di Dipartimento n. 67 del 16/05/2018, in cui veniva approvata la spesa ed 

autorizzate le procedure;  
 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 (Generalità) 

 
Il DIIES indice un avviso pubblico per l'affidamento di contratti di diritto privato di tipo occasionale, finalizzati alla 

prestazione di servizi di tutorato a favore degli studenti iscritti al primo anno del Corso di Laurea in Ingegneria 

dell’Informazione attivato dal Dipartimento DIIES.  

L’attività è finalizzata a favorire il potenziamento dei livelli di conoscenza delle discipline scientifiche di base (chimica, 

fisica, matematica) attraverso un percorso attuato mediante il supporto da parte di Tutor. 
 

In relazione alle aree disciplinari per le quali i servizi dovranno essere orientati, sono previsti i seguenti quattro contratti 

di tutorato: 
 
 

 

 
Il concorso verrà espletato sulla base dei titoli presentati dai candidati. 

 
Art. 2 (Requisiti di accesso) 

 
Possono presentare domanda di partecipazione i laureati (Laurea Magistrale/Laurea Specialistica v.o.):  

- nella classe delle Lauree Magistrali in CHIMICA, oppure in CHIMICA INDUSTRIALE, oppure in INGEGNERIA 

DEI MATERIALI per il contratto di tutorato nell’area disciplinare “Chimica” , 

- nella classe delle Lauree Magistrali in FISICA, oppure in INGEGNERIA ELETTRONICA oppure in INGEGNERIA 

DELLE TELECOMUNICAZIONI per il contratto di tutorato nell’area disciplinare “Fisica” , 

- nella classe delle Lauree Magistrali in MATEMATICA oppure in INGEGNERIA ELETTRONICA oppure in 

INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI per i contratti di tutorato nell’area disciplinare “Matematica”, 

che abbiano conseguito il titolo alla data di scadenza del presente bando, con voto di laurea minimo 100/110 e con le 

limitazioni di cui al successivo Art. 3. 

I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda. 

Disciplina o area disciplinare Numero ore previste 

Chimica 

Fisica 

Matematica 

Matematica 

60 

120 

120 

120 
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Art. 3 (Incompatibilità) 

 
Sono esclusi dal concorso: 

 

1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; 

2) coloro che siano destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento; 

3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127 lettera d) del D.P.R. 

10/01/1957 n.3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile, ovvero coloro nei cui confronti il rapporto di lavoro presso una pubblica  amministrazione sia stato risolto per 

motivi disciplinari, compresi quelli di cui all’art. 21 del D.vo 29/93; 

4) coloro che siano già risultati vincitori, per l’a.a. 2018/2019, di altro bando di selezione per tutorato. 

 

Alla selezione di cui al presente avviso, secondo le disposizioni della Legge n°240/2010 art 18 comma 1 lett. b) e c), 

non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente alla struttura dove si svolge la prestazione ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 

componente del consiglio di amministrazione dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. 

Dette condizioni di incompatibilità sussisteranno per tutta la durata del contratto. 

 

I candidati sono ammessi con riserva e questo Dipartimento può disporre in ogni momento, con decreto  motivato del 

Direttore, l’esclusione dalla selezione. 

Tale provvedimento sarà comunicato all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 

 
Art. 4 (Domande di partecipazione) 

 

I Candidati dovranno inviare in una busta chiusa, recante esternamente il mittente e il codice dell’avviso, la domanda di 

partecipazione con l’indicazione delle proprie generalità, un proprio recapito completo di numero di telefono . 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

 un curriculum-vitae dettagliato; 
  un certificato di laurea o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, con indicazione del 

voto di laurea; 
  autocertificazione delle votazioni riportate negli esami di profitto (triennali e/o magistrali) attinenti l’area 

disciplinare; 
  eventuali titoli considerati utili ai fini della valutazione della personale formazione didattico-scientifica, 

incluso l’elenco delle attività didattiche eventualmente già svolte, corredato da eventuale documentazione 

ritenuta utile. 
 
La domanda di partecipazione,  dovrà essere presentata o fatta pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 

luglio 2018 presso la Segreteria del DIIES , in via Graziella, Loc. Feo di Vito, 89122 Reggio Calabria; la Segreteria del 

DIIES provvederà alla consegna di ricevuta di avvenuta acquisizione della domanda. In caso di inoltro a mezzo postale 

o corriere, rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di consegna, non essendo in alcun modo il DIIES 

responsabile di eventuali ritardi rispetto al termine di cui sopra. Per il rispetto del termine farà pertanto esclusivamente 

fede la data di acquisizione della domanda al Dipartimento, che dovrà appunto essere non posteriore  le ore 12.00 del 

giorno 20 luglio 2018. 
 
Gli interessati devono redigere la domanda utilizzando il modello allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, 

con tutti gli elementi in esso richiesti. 

 
Art. 5 (Selezione delle domande) 

La selezione delle domande sarà effettuata da una  Commissione nominata dal Direttore del DIIES, rappresentativa 

delle aree disciplinari oggetto del bando. 
La Commissione compilerà, per ciascuna area disciplinare, una graduatoria di merito, utilizzando i seguenti criteri 

generali: 

a) attinenza della Laurea all’area disciplinare oggetto della domanda: 

 max 10 punti  
b) voto di Laurea: 

http://www.comuniweb.it/autocertificazione/DPR-445.pdf
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 20 punti per 110/110 e lode 
 18 punti per 110/110 
 15 punti da 105/110 a 109/110 
 10 punti da 100/110 a 104/110 
c) fino a 10 punti per il possesso del titolo di Dottore di Ricerca, per Master, Scuole di Specializzazione, Corsi di 

Formazione, sulla base della durata effettiva dei corsi; 
d) fino a 5 punti per precedenti esperienze didattiche; 
e) fino a 5 punti per altri titoli scientifici. 

Le graduatorie di merito faranno parte integrante del verbale dei lavori della Commissione, che verrà messo agli Atti 

del DIIES. 
Le graduatorie di merito verranno esposte all’Albo del DIIES al termine dei lavori della Commissione e pubblicate sul 

sito di Ateneo www.unirc.it. In dette graduatorie verranno evidenziati i candidati collocati utilmente ai fini 

dell’affidamento del contratto. La Segreteria del DIIES non provvederà a nessun altro tipo di comunicazione sull’esito 

dei lavori della Commissione. 

 
Art. 6 (Esito finale della selezione) 

Il candidato collocato utilmente in graduatoria dovrà, pena decadenza, comunicare per iscritto la propria accettazione 

dell’affidamento del contratto, entro i 3 giorni lavorativi successivi alla data di affissione all’Albo del DIIES delle 

graduatorie di merito e pubblicazione sul sito di Ateneo www.unirc.it. In caso di mancata accettazione, la Segreteria del 

DIIES provvederà, in ordine di graduatoria, a contattare per le vie brevi i candidati collocati successivamente nella 

graduatoria. 

 
Art. 7 (Stipula del contratto) 

All'affidamento dell'incarico si provvederà mediante contratto di diritto privato stipulato con il DIIES, che dovrà tra 

l’altro espressamente prevedere: 
 che la natura della prestazione è quella di una collaborazione di tipo occasionale, che non prefigura quindi 

e non dà luogo in alcun modo ad un rapporto di lavoro subordinato con l’Università; 
 che la prestazione deve essere svolta, a partire dal mese di settembre 2018 e secondo il Calendario stabilito 

dal Dipartimento; 
 che il compenso di ogni singolo contratto è pari a € 14,00 per ogni ora di attività, al lordo della ritenuta 

d’acconto a carico del prestatore d’opera nonché degli oneri a carico dell’Ente previsti per i contratti di 

collaborazione occasionale; 
 il nome del docente o ricercatore confermato di ruolo presso l’Università delegato a vigilare, 

sull’esecuzione del contratto (docente di riferimento); 
 l’orario settimanale, che sarà concordato con i docenti di riferimento; 
 che il prestatore d’opera dovrà tenere un diario aggiornato sull’attività svolta, sulla base di un programma 

preventivamente concordato con il docente di riferimento della materia, il quale sarà  delegato a vigilare 

sull’esecuzione del contratto; il suddetto diario, vistato dal Docente Delegato, costituirà elemento 

essenziale per il regolare pagamento del compenso; 
 che l'attività di tutorato non può essere in alcun caso sostitutiva dei compiti didattici dei professori ufficiali 

e dei ricercatori universitari. 
 

 

Art. 8 (Decadenza) 

 
Il Direttore del DIIES provvederà, con decreto comunicato al Consiglio del DIIES, alla revoca dell'incarico nei seguenti 

casi: 
 sopravvenute condizioni di incompatibilità, di cui all’Art. 3; 
 gravi inadempienze nella esecuzione del contratto, segnalate per iscritto al Direttore dal delegato a vigilare 

sull’esecuzione del contratto; 
 motivata rinuncia a proseguire nell’incarico da parte del prestatore d’opera. 

 
In tutti casi di esecuzione parziale dell’incarico il compenso spettante sarà rapportato al numero di ore di servizio 

effettivamente e documentatamente svolto.  
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Per le rimanenti ore da espletare, la Segreteria del DIIES provvederà, a contattare per le vie brevi i candidati collocati 

successivamente nella graduatoria. 
 

Art. 9 (Norme finali) 

I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

(Codice in materia di protezione di dati personali) e solo per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

Per quanto non specificato e non espressamente disposto nel presente bando, si applicheranno le norme del codice 

civile. 
Il Foro competente per le controversie nella materia è il Tribunale di Reggio Calabria. 
Il presente decreto ha immediata efficacia esecutiva e verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento. 
 
 
Il responsabile del procedimento amministrativo 
Dott. Santo Santacaterina 
                      Firmato 
         IL DIRETTORE del DIIES 
                (Prof. Giacomo Messina) 
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Al Direttore 
del Dipartimento DIIES 

Università degli Studi  

“Mediterranea” di Reggio Calabria 
Via Graziella, Loc. Feo di Vito 

89122 REGGIO CALABRIA 
 
Il sottoscritto (cognome e nome)                                                           
nato a                                  (provincia di                                  ) 
il          

residente a                                                   (provincia di                             ) 
via                                           CAP           
Codice Fiscale                                                       
recapito eletto agli effetti del concorso: 
città                                          (provincia di                                .) 
via                                            CAP                                         
recapito telefonico                                         ; fax (eventuale)                                   
e-mail (eventuale)                                             
Modalità di pagamento/coordinate bancarie                                                          
 

CHIEDE 
di partecipare al concorso per servizio di tutorato bandito dal Dipartimento DIIES nella seguente area 

disciplinare: 
 

Disciplina:                             .............................. 

 

Numero ore previste:   .............................. 

 
Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445: 

 
-di aver conseguito la Laurea (Magistrale/Specialistica/v.o.) in ……………………………………  

 

in data ……………………presso l’Università di ………………………………..con il punteggio di  

 

…………………………; 
-di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’Art. 3 del bando 

 
Allega alla presente il proprio curriculum vitae, un certificato di laurea o autocertificazione ai sensi del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, autocertificazione delle votazioni riportate negli esami di profitto (triennali 

e/o magistrali) attinenti l’Area disciplinare, oltre ai seguenti titoli utili per la valutazione della propria 

formazione didattico-scientifica: 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 
Li……………………..data………………Firma………………………...................………… 

 

http://www.comuniweb.it/autocertificazione/DPR-445.pdf
http://www.comuniweb.it/autocertificazione/DPR-445.pdf

