
    
 
Decreto Presidenziale Rep. n. 4543/2019      Prot. n. 173502             Tit. VII/4                del 3/05/2019 
 
BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE DI TUTOR PROFESSIONALE DEL CORSO DI 
LAUREA IN LOGOPEDIA – SEDE DI VERONA - PER IL PERIODO RESIDUALE DELL’A.A. 
2018/19 E PER GLI A.A. A.A. 2019/20 – 2020/21 

  

 
IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree delle 
professioni sanitarie ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n.270” (G.U. n. 119 del 25/05/2009); 

VISTO il Regolamento didattico del Corso di Laurea in Logopedia, Classe L/SNT 2 - Classe delle 
Lauree e Professioni Sanitarie della Riabilitazione; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di 
Verona in materia di formazione delle professioni sanitarie di cui alla l. 251/2000 (prot. n. 199613 del 
19.07.2016, rinnovato con prot. n. 7528 del 16/01/2017); 

VISTO quanto deliberato dal Consiglio della Scuola di Medicina nella seduta del 15 novembre 2018; 

PRESO ATTO che le funzioni di Tutor professionale (Tutor Didattico Aziendale) sono definite nel 
Regolamento didattico del Corso di Laurea e nella deliberazione della Giunta Regionale n.1439 del 05 
agosto 2014; 
RILEVATA la necessità di procedere al reclutamento di un tutor. 

 

EMANA 

Il seguente bando di selezione, per titoli e colloquio individuale per l’affidamento della funzione di n. 1 
Tutor professionale per il Corso di Laurea in Logopedia – sede di Verona - per il periodo residuale 
dell’a.a. 2018/19 e per gli a.a. a.a. 2019/20 – 2020/21. 
 

Art. 1 – Requisiti di partecipazione 

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

- appartenere allo specifico profilo professionale del corso di studio al quale è riferito il presente 
bando;  

- essere in possesso della Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Riabilitazione - Classe SNT-SPEC/2, ex D.M. 509/99 oppure Laurea Magistrale in Scienze 
Riabilitative delle Professioni Sanitarie - Classe LM/SNT2, ex D.M. 270/2004; 

- oppure essere in possesso del diploma di Master Universitario in Tutorato/Tutorship o di altri titoli 
riferiti a percorsi di perfezionamento, alta formazione e formazione permanente attinenti alla 
funzione; 

- possedere elevate competenze tecnico-cliniche e formativo-educative; 
- aver maturato esperienza professionale in ambito clinico non inferiore a tre anni; 

 

Art. 2 - Presentazione della domanda 

I candidati devono presentare la domanda utilizzando una delle seguenti modalità: 
 

1. consegnandola personalmente, presso la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Macro Area 
Scienze della Vita e della Salute - Area di Medicina e Chirurgia -  U.O. Didattica Studenti Medicina 
– Piazzale L. A. Scuro n. 10 cap. 37134 Verona, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.  

2. tramite il proprio indirizzo personale di Posta Elettronica Certificata-PEC o CEC-PAC ai sensi 
dell'art. 4, comma 4, DPCM 6 maggio 2009 (che non è l’email ordinaria) all’indirizzo 
ufficio.protocollo@pec.univr.it, allegando esclusivamente files in formato PDF. 
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3. tramite l'indirizzo istituzionale "nome.cognome@univr.it" all'indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it 

per coloro che sia già stati professori a contratto e quindi in possesso delle credenziali GIA. 

 

Qualora i files allegati alla domanda inviata a mezzo Posta Elettronica siano di grandi dimensioni, si 
invitano i candidati ad utilizzare esclusivamente il formato Zip escludendo assolutamente l’utilizzo di servizi 
che ospitano allegati per un tempo limitato. 
La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità sopra descritte entro e non oltre il 24 
maggio 2019 ore 13.00. 
Tutte le domande devono pervenire entro la data di scadenza del bando. L’Amministrazione è esonerata da 
qualunque responsabilità nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda non pervenisse in tempo utile. 
Non fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante la spedizione.  
Il candidato deve presentare la domanda utilizzando obbligatoriamente il modello reperibile sul sito 
dell’Università degli Studi di Verona al http://www.univr.it/concorsi.con allegati i seguenti documenti: 
 

1. il curriculum vitae della propria attività professionale, scientifica e didattica, relativo agli ultimi 
cinque anni non contenente dati sensibili o personali che non si desideri diffondere, datato e 
firmato, comprensivo dell’autorizzazione per l’Università degli Studi di Verona alla pubblicazione 
sul sito web istituzionale dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013; 

2. fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 

Art. 3 – Criteri e modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati 

Una Commissione di esperti, individuata dal Presidente del Collegio Didattico del Corso di Laurea in 
Logopedia e composta dal Presidente medesimo, da due docenti universitari, da un Rappresentante 
dell’AOUI di Verona e dal Coordinatore della Didattica Professionale della sede, accerterà la qualificazione 
professionale e formativa dei candidati sulla base dei curricula vitae presentati e del colloquio individuale 
sostenuto. 

Art. 4 – Formulazione e approvazione delle graduatorie 

Ultimate le procedure selettive, la Commissione giudicatrice formula la graduatoria dei candidati idonei e 
individua il nominativo del vincitore. 
Il Presidente del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, con proprio provvedimento, approva gli 
atti della Commissione e individua il nominativo del vincitore.  
L’approvazione atti sarà affissa all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e pubblicata sul sito web all’indirizzo 
http://www.univr.it/concorsi. ed è immediatamente efficace.  
 

Art. 5 – Durata dell’incarico 

L’incarico è triennale.  
 

Art. 6 – Trattamento economico 

Per la funzione di Tutor, al candidato risultante vincitore verrà erogato, per il periodo residuale dell’a.a. 
2018/19 e per gli a.a. a.a. 2019/20 – 2020/21, un compenso per la prestazione pari ad un importo lordo di € 
15.000,00 (comprensivo degli oneri a carico del datore di Lavoro) da corrispondere in tre tranche alla fine di 
ogni anno accademico. 

 

Art. 7 – Pubblicità 

Il presente avviso di selezione è affisso all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e pubblicato sulla pagina web di 
Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi. 

 
Art. 8 - Responsabile del procedimento 

E’ nominata responsabile del procedimento amministrativo la Dott.ssa Mariachiara Peretti - Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti - Area Scienze della Vita e della Salute - Area di Medicina e Chirurgia - 
U.O. Didattica Studenti Medicina.  
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (a seguire: Regolamento) si informano gli aspiranti 
alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal 
fine dall'Università di Verona è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione e verrà 
effettuato presso l'Ateneo da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Verona, C.F. 93009870234 e P. IVA 01541040232, 
con sede in Via dell’Artigliere 8, IT-37129, Verona, PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it, e-mail: 
rettore@ateneo.univr.it. 
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e 
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla 
procedura. 
Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente e comunicate unicamente ai soggetti 
indicati nel bando; non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad 
eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università di Verona, nei casi previsti, l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Università di Verona è 
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati dell’Ateneo: dpo@ateneo.univr.it. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento.) 

 
       

Prof. Domenico De Leo 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs.39/93 
 


