
BANDO PER CONTRATTI DI TUTOR
AN,No AccADEMrco 201512016

.A.rticolo 1

a) 
^l 

fine di assistere ed orientare gli studenti nel corso degli studi, renderli partecipi del
processo formativo e fomire un supporto alle attiyità didattiche, in occasione della
preparazione dell'esame, specie sotto lbrma di chiarimenti su questioni teodche
particolarmente impegnative, nei limiti delle risorse disponibili del Bilancio
universitario, è bandita una selezione pubblica per titoli, di numero 3 contatti di di tto
pdvato pel Tutor per l'A.A. 2015/2016, negli insegnamenti dei Corsi di Laurea del
Dipafiimento: Scleflze della Societù e della Formazione d'Area Meditetanea

Articolo 2

Possono partecipare alla selezione gli studenti rcgolarmente iscritti al primo anno dei
Corsi di Laurea Magistrale (A.A. 2014/2015) dell'Univercità per Skanieri "Dante
Alighieri" di Reggio Calabria.

Non sarà presa in considerazione la posizione degli studenti non in regola con il
pagamento delle tasse di iscrizìone al momento della presentazione della domanda,

La domanda, i\ditizzala al Magnifico Rettore dell'Università per Stranieri "Dante
Alighieri", dovrà essere presentata o con posta elettonica cedifiaata all'indirizzo:
nrotocollo.unistrada@leealmail.it o consegnata brevi manu, all'Ufficio Prolocollo
dell'Ateneo entro it l3 maggio 2015.

a)

b)

a)

a)

b)

Articolo 3

I contratti sono compatibili con la fiuizione delle borse di studio di cui all'art. 8 della L.
02.12.1991 n. 390, mentre non sono attribuibili ai dipendenti di Enti pubblici o privati
assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

È possibile il cumulo aon altri contratti a progetto conclusi con l'Ateneo anche in
discipline diverse da quelle dei Corsi di studio dell'Università nei limiti di un impegno
massifro di 150 ore annue da espletare per non piÌì di 3 ore al giomo.



a)

b)

Articolo 4

Ciascun aspirante deve allegare alla domanda:
l) un curriculum debitamente sottoscritto con f indicazione del voto di laurea

(tricnnale) conseguito, nonché con l'indicazione analitica dei yoti portati nelle
singole materie effettivamente sostenute (con esclusione delle materie convalidate)
per il conseguimento della laurea suddetta, nonché i voti, eventuali, ripo(ati nel
corso di studi della laurea magistrale;

2) presentare eventuali titoli comprovanti la specifica competenza in materia di
tutoraggio, o cntamento e management Universitario.

Gli aspiranti al contratto dovraruro dichiarare nell'istanza se sono titola di altri
conhatti nell'Ateneo per l'anno accademico di cui al Bando.

Articolo 5

a) I1 contratto ha la durata di un anno accademico ed un impegno orario che comunque,
non può superare il limite massimo di 150 ore.

b) Il compenso p le attività svolte in qualità di Tutor è pari ad euro 9,50 (lorde) per ogni
singola ora impegnata, che graverà sui londi disponibili per i1 diritto allo studio del
bilancio universitario.

c) L'attività è assoggettata a verihca tdmestrale da parte del responsabile
delf insegnamento, ed attestata da apposito verbale, dictro dettagliata relazione redatta
dal Tutor controfirmata dal suddetto responsabile ed allegata al registro delle attività
svolte che è consegnato all'Ufficio competente.

d) Lo svolgimento delle attività suddette non configura in alcun modo I'esercizio di un
rapporto di lavoro subordinato, né comporta il diritto alf inserimento stabile dei tutors
nell'organizzazione dei servizi didattici dell'Ateneo.

AÉicolo 6

a) La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto Rettorale, è composta da
Ricercalori universitari in servizio e si riunirà, anche per via telematica, entro la data
del 15 maggio 2015, che comunicherà nella stessa giomata i nominativi dei vincitori al
responsabile dell'offerta formativa.



a)

,A.rticolo 7

a) I Tutor vincitod del Bando prenderanno servizio entro la data del 30 ottobre 2015,a
condizione di:

l) avere conseguito a quella data il numero di crediti formatir, i necessari per
I'iscrizione al Il anno del Corso di Laurea Magistrale (2015-2016);

2) avere regolarizzato detta iscrizione.
Ove dette condizioni non vengano rispettate si vedficherà la decadenza dal contratto di
Tutor.

.A.rticolo 8

L'attività dei Tutor cessa in caso di:
1) compimento di atti che, a insindacabile giudizio dei Coordinatori dei Corsi di

studio, abbiano procurato tubativa o pregiudizio alla funzionalità delle attività
didatliche;

2) ingiustificata interruzione nello svolgimento delle attività di collaborazione
didattica da pal1e del Tutor;

3) ingiustificata omissione nello svolgimento delle attività didattiche;
4) rinunzia allo svolgimento del servizio didattico; nel qual caso, al Tutor compete il

pagamento delle sole prestazioni effettuate ed attestate nelle forme sopraindicate;

I Coordinatori dei Corsi di studio dowanno dame notizia agli Ufhci competenti per i
prolwedimenti conseguenti.

.A.rticolo 9

a) Ai fini previdenziali, assistenziali e assicumtivi si fa riferimento alla normativa di cui
all'art. l2 del Regolamento citato in premessa.

b)


