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DECRETO RETTORALE
No 6812021 del 25 maggio 2021

PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI DI NUMERO 6 CONTRATTI DI DIRITTO
PRIVATO PER TUTOR DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE

PSTCOLOGTCHE (CLASSE Dr LAURE AL-24)

IL RETTORE

I1 Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 504 del 17 ottobre
2007, con il quale è stata istituita l'Università per Stranieri o'Dante Alighieri"
di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29
luglio 1991,n.243;

1o Statuto deli'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Catabria
(in GURI n.293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi generali di cui alla
legge 30 dicembre 2010, n.240;

Visto

Visto

Vista

Visto

Visto

Visto

Viste

Considerata

la legge 13 novembre L990, n. 34I;

il D.M. n.612019;

il Regolamento relativo aIla stipula di contratti per attività di insegnamento nei
Corsi di studio Universitari e nei Corsi della scuola superiore di orientamento
e altaformazione in lingua e cultura italiana per stranieri, in particolare il Capo
III Tutor, adottato con D.R. n.7012019 del 18 luglio 2019;

il D.R. n. 6812019 del l2luglio 2019 dt istituzione del Corso di Laurea in
Scienze e tecniche psicologiche, classe di laurea L-24;

le delibere del Consigtio di Dipartiment o n. 79 del 12 maggio 2O2l e del
Consiglio Accademico n. 75 del 12 maggio 2021;

l'urgenza di prowedere 1
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DECRETA

Art. 1. - Attività di Tutoraggio

1. Al fine di assistere e orientare gli studenti nel corso degli studi, renderli partecipi del
processo formativo e fornire un supporto alle attività didattiche, nei limiti delle risorse
disponibili nel bilancio universitario, è bandita una selezione per titoli di numero 6 contratti
di diriuo privato per tutor del Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche (classe di
laurea L-24), per l'A.A. 202112022, del Dipartimento Scienze della Società e della
Formazione d'Area Mediterranea. In particolare, per il Corso di Laurea in premessa indicato,
si bandiscono:

a) n. 2 posti per TUTOR DISCIPLINARI, i quali controllano la congruità del materiale
didattico con il modello didattico del CdS telematico e interagiscono con gli studenti
sollecitando e verificando, di concerto con i docenti, lo svolgimento delle attività, tanto
di didattica erogata (DE) quanto di didattica interattiva (DI), e la ftuizione delle unità
di DE necessaria per sostenere l'esame, nonché la realizzazione degli elaborati e la
partecipazione alle web-conference e l'approntamento di risposte tempestive in caso
di richiesta di chiarimenti da parte del docente.

b) n. 2 posti per TUTOR DI CORSO DI STUDIO, i quali interagiscono eon gli studenti
sul fronte dell'organizzazione dell'attività di studio e degli esami; controllano la
congruità del materiale didattico con il modello didattico del CdS telematico; rilevano
e segnalano, a docenti e amministrazione, specifiche esigenze manifestate dagli
studenti.

c) n. 2 posti per TUTOR TECNOLOGICI, i quali, in possesso di adeguata
qualificazione tecnica, forniscono soluzioni a tutte le problematiche tecniche
insorgenti nelle attività di didattica ad ercgazione telematica; sono preposti, in
particolare, alla risoluzione delle problematiche tecniche di accesso e ftuizione dei
moduli di DE, alle web conference, e supportano il caricamento degli elaborati svolti
in piattaforma per essere sottoposti allavalutazione da parte dei docenti.

Art.2 - Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, dell'UE o
diritti di natura politica che siano in possesso dei requisiti generali
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a) cittadinanzaitaliana o straniera,fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzelta Ufficiale 15

febbraio 1994 - Serie generale - n. 61;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali in Italia o all'estero e non essere destinatari di

prowedimenti che riguardano I'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;

d) non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti.

2. Ai fini della partecipazione alla selezione, i candidati dovranno possedere, oltre ai requisiti
generali di cui al comma I del presente articolo, i requisiti speciali indicati di seguito:

a) TUTOR DISCIPLINARI: Dottorato di ricerca o titolo equipollente (anche estero) in
SSD coerenti con le attività formative di base o caratterizzanti del Corso di laurea in
Scienze e tecniche psicologiche L-24.

b) TUTOR DI CORSO DI STUDIO: Laurea magistrale coerente con le attività
formative di base o caratterizzanti del Corso di laurea in Scienze e tecniche
psicologicheL-24.

c) TUTORTECNOLOGICI: Laureamagistrale epossesso di competenze informatiche
specifiche debitamente documentate.

Art. 3 - Incompatibilità

1. I contratti sono compatibili con la fruizione delle borse di studio di cui all'art.8 della legge
02.12.1991, n. 390 e non sono attribuibili ai dipendenti di enti pubblici o privati assunti con
contratto di lavoro a tempo pieno.

Art.4 - Domanda

l. La domanda di partecipazione alla procedura comparutiva per titoli, indirizzata al
Magnifico Rettore dell'Universitàper Stranieri o'Dante Alighieri" e redatta secondo il modello
dell'Allegato A, dovrà essere trasmessa, por posta elettronica certificata, all'indirizzo:
protocollo.unistrada@legalmail.it, e dovrà pervenire, pena I'esclusione, entro l'8 giugno
2021.
2. Ciascun aspirante deve allegare alla domanda:

a) il curriculum debitamente sottoscritto;
b) un documento di riconoscimento in corso di validità e il

Via del Torrione, 95 - 891,25 Reggio Calabria -Ita,ha
Tel. +39.0965.1655160 - Fax +39.0965.1 655767

orotocollo(Ò,unistrada.it N \À,'!rv'w.rtnistrada.it



IJniversità per Stranieri "D ante Alighieri"
REGGIO CALABRIA

(Università legalmente riconosciuta con D.M. no504 del I7-10-2007)

c) i titoli di studio in fotocopia o autocertificati;
d) i titoli comprovanti le competenze informatiche richieste per i tutor di cui all'art.2,

comma 2,letterac);
e) eventuali ulteriori titoli comprovanti competenze specifiche in materia di tutoraggio,

orientamento e sostegno allo studio in àmbito universitario. Saranno inoltre valutati
titoli comprovanti altre attività lavorative svolte in àmbito universitario.

Art. 5 - Durata e controlli sull'attività del tutor

l. Il contratto ha la durata di un anno accademico.
2. Il compenso per le attività svolte in qualità di tutor è calcolato in termini forfettari per un
importo lordo pari a€ 10.000,00 annui.
3. L'attività è disciplinata dalla previsione di cui all'art.20 del Regolamento in premessa
indicato.
4.Lo svolgimento delle attività suddette non configura in alcun modo esercizio di un rapporto
di lavoro subordinato, né comporta il diritto all'inserimento stabile dei tutor
nell' organ izzazione dei servizi didattici dell' Ateneo.

Art. 6 - Commissione Giudicatrice

l. La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto Rettorale, è composta datre docenti
dei CdS e si riunirà, anche per via telematica, sia per definire i criteri di valutazione e

l'attribuzione dei punteggi, sia per determinare le graduatorie di cui ai successivi artt. 7 e 8.
2.La Commissione giudicatrice trasmetterà tempestivamente la documerfiazione relativa ai
vincitori della selezione al Responsabile del procedimento per l'espletamento dei
prowedimenti consequenziali.

Art.7 - Criteri di determinazione della graduatoria

1. I criteri di determinazione della graduatoria sono stabiliti in forza del richiamo all'art.22,
comma 3, del Regolamento in premessa citato.
2. I1 possesso di esperienza documentata nel profilo e nelle mansioni richieste dal presente
Bando nonché, per le tipologie di tutor di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), la
partecipazione a commissioni d'esame universitarie, costituiscono titoli preferenziali ai fini
dell'attribuzione dei contratti di cui alla procedura selettiva in oggeffo.
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Art. 8 - Graduatoria finale

1. Scaduto il termine previsto dal presente Bando per la presentazione delle domande, queste
vengono esaminate dalla Commissione di cui all'art. 6, la quale,vagliata l'ammissibilità delle
istanze, procede alla formulazione delle graduatorie prowisorie.
2.Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web dell'Ateneo.
3. Awerso l'ordine di graduatoria i candidati interessati possono presentare, entro 7 giorni
dalla data di pubblicazione delle graduatorie, ricorso al Rettore, il quale si pronunzierà, sentita
la Commissione suddetta.
4. Il ricorso, redatto in carta semplice, dovrà essere indirizzato al Magnifico Rettore
dell'Universitàper Stranieri "Dante Alighieri", via del Torrione, 95 - 89125, Reggio Calabria.
Al ricorso deve essere allegata la ricevuta di un versamento di euro 50,00 da effettuarsi sul
c/c postale n. 15247893 intestato a Università per Stranieri "Dante Alighieri", causale
o'Ricorso awerso graduatoria prowisoria per Bando per 6 contratti di diritto privato per tutor
del Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche". In caso di accoglimento del ricorso
la somma di cui sopra sarà restituita al ricorrente.
5. Esaminati gli eventuali ricorsi, le graduatorie definitive vengono pubblicate sul sito web
dell'Università.

Art. 9 - Risoluzione Anticipata Rapporto Contrattualeo Rinuncia

1. L'attività del tutor cessa in caso di:
a) compimento di atti che, a giudizio del Consiglio Accademico, abbiano procurato

turbativa o pregiudizio alla funzionalità delle attività didattiche;
b) ingiustificata intemrzione nello svolgimento delle attività di collaboruzione didattica

da parte del tutor;
c) ingiustificata omissione nello svolgimento delle auività didattiche;
d) rinunzia allo svolgimento del servizio didattico, nel qual caso, al tutor compete i1

pagamento delle sole prestazioni effettuate e attestate nelle forme sopraindicate.

Art. 10 - Copertura previdenziale e assicurativa

1. Ai fini previdenziali, assistenziali e assicurativi si fa riferimento alla normativa di cui
all'art.12 del Regolamento citato in premessa.

\/ia del Torrione, 95 - 891,25 Reggio Calabrt^ - Ita,lla
Tel. +39.09 65.1655160 - Fax +39.0965.16551,61,

tll.otocollo (7l,ttnistl:21(721.lt - \\-\trrw.Llnistrada.it

a5di6



IJniversità per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CALABRIA

(Università legalmente riconosciuta con D.M. n"504 del l7-10-2007)

Art. 11 - Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Valentina Rotilio.

Art. 12 - Modello di domanda

l. Il modello della domanda di partecip azionecostituisce l'Allegato A) del presente Bando.

Reggio Calabria, 11 25 maggio 2021

I1 Rettore
tonino Zumbo
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