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Data pubblicazione: 12 dicembre 2022 ore 10:00  

Data scadenza: 22 dicembre ore 13:00 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO DESTINATO ALLE ISCRITTE E AGLI ISCRITTI AI 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA SCUOLA DI 

MEDICINA E CHIRURGIA 

A.A. 2022/2023 

 

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA  

 

VISTO  l’art. 1, comma 1 della legge 170/2003; 

VISTO  l’art. 2, comma 3 del DM 198/2003; 

VISTO              l’art. 13 della Legge 341/1990; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’attivazione dei servizi di tutorato DR Rep. 4984/2021 prot.n.     

0203127 del 03/06/2021; 

VISTE   le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 28/06/2022; 

VISTA  la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 21 luglio 2022; 

 

DISPONE 

 

ART. 1 – Oggetto e finali del bando 

 

È indetta una procedura di selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione di un totale di n. 6 assegni attivati 

dalla Scuola di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2022-2023, per lo svolgimento di attività di tutorato di tipologia 

D.  Il servizio di tutorato di tipologia D persegue le seguenti finalità:  

rendere i percorsi di formazione efficienti ed efficaci, migliorando le condizioni di apprendimento da parte delle 

studentesse e degli studenti al fine di facilitare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e 

riducendo il tasso di abbandono, la durata media degli studi e il numero di studentesse e studenti fuori corso  

 

ART. 2 - Numero degli assegni da conferire, tipologia di attività da svolgere e requisiti di ammissione 

 

Per ciascuna tipologia di assegno, nella tabella sottostante, è riportato il n° di assegni disponibili, il tipo di 

attività, il Corso di Laurea di riferimento, l’importo totale lordo, l’impegno orario complessivo richiesto, la durata 

dell’assegno e i requisiti per la partecipazione: 
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Gruppo 

assegni 

N. 

Assegni 

Tipologia 

attività 

CdL di 

riferimento 

Importo 

totale 

lordo 

N. 

ore  

Durata  Requisiti 

D1 3 Tutorato 

didattico 

(Finalità: 

tipologia D) 

 

Laurea 

magistrale in 

Scienze 

Infermieristiche 

e Ostetriche 

2100 60  Iscrizione 1-2°anno 

a.a. 2022/23 CdLM in 

Scienze 

Infermieristiche ed 

Ostetriche (poli di 

Verona, Bolzano e 

Trento) 

D2 1 Tutorato 

didattico 

(Finalità: 

tipologia D) 

 

Laurea 

magistrale in 

Scienze 

Riabilitative 

delle 

professioni 

sanitarie 

3150 90  Iscrizione 1-2°anno 

a.a. 2022/23 CdLM in 

Scienze Riabilitative 

delle Professioni 

sanitarie 
1 3150 90 

D3 1 Tutorato 

didattico 

(Finalità: 

tipologia D) 

 

Laurea 

Magistrale in 

Scienze delle 

professioni 

sanitarie 

tecniche 

assistenziali 

 

2450 70  Iscrizione 1°anno a.a. 

2022/23 CdLM in 

Scienze delle 

professioni sanitarie 

tecniche assistenziali 

 

 

Gli importi degli assegni del presente bando, indicati per ciascun gruppo, sono comprensivi degli oneri a carico 

del beneficiario e dell’Amministrazione erogante. 

Per essere ammessi alla selezione le studentesse e gli studenti devono essere in regola con il pagamento 

delle tasse universitarie e devono essere regolarmente iscritte/i per tutta la durata del contratto. 

 

ART. 3 - Dettaglio tipologia attività  

 

Il tutorato didattico è finalizzato allo svolgimento di attività integrative e in affiancamento per laboratori dei corsi 

di laurea magistrale delle professioni sanitarie. 
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ART. 4 - Requisiti di partecipazione 

 

Possono presentare domanda di partecipazione al bando le studentesse e gli studenti regolarmente iscritte/i 

all’Università degli Studi di Verona: 

- Al 1° o 2° anno del Corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche - (poli di Verona, 

Bolzano e Trento) (gruppo D1). 

-  Al 1° o 2° anno del Corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 

(gruppo D2). 

- Al 1° anno Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali 

dell’Università degli Studi di Verona (gruppo D3). 

 

Il possesso dei suindicati requisiti viene verificato prima dell’inizio dell’attività di tutorato, in occasione della 

sottoscrizione del contratto.  

 

ART. 5 - Modalità di presentazione della domanda di partecipazione  

 

Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 22 dicembre 2022 alle ore 13.00 (GMT+2) 

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente tramite l’applicativo PICA, pena l’esclusione, secondo la 

procedura telematica disponibile al seguente link https://pica.cineca.it/univr/fgsa-22-02/ 

L’accesso al sistema è possibile tramite una delle seguenti modalità: 

 

1. Accesso tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 

2. Accesso tramite credenziali istituzionali di Ateneo  

 

Non saranno prese in considerazione domande non complete, prive della documentazione richiesta 

e/o pervenute oltre i termini indicati e/o inviate mediate altre forme. 

 

ART. 6 - Criteri per l’individuazione delle idonee e degli idonei  

La Commissione incaricata delle procedure di valutazione e selezione è nominata con provvedimento della 

Scuola di Medicina e Chirurgia. 

Le commissioni giudicatrici effettuano le selezioni tenendo conto dei seguenti criteri generali: 

a) Congruità delle competenze possedute dal candidato in relazione all’attività da svolgere verificate 

tramite un colloquio 

b) Voto di laurea espresso in 110mi  

 

https://pica.cineca.it/univr/fgsa-22-02/
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PUNTEGGIO DI LAUREA IN 

CENTODECIMI 

 

PUNTI ASSEGNATI 

 

MAX PUNTI COLLOQUIO 

Fino a 79 0 60 

Da 80 a 109 Punteggio di laurea meno 79 punti 60 

110 e 110 e lode 35 60 

 

Il colloquio si svolgerà in modalità telematica tramite piattaforma zoom nel mese di gennaio e la data sarà resa 

nota con successiva comunicazione. Al colloquio potranno essere assegnati fino ad un massimo di 60 punti.    

 

Al termine della procedura di selezione la Commissione redigerà, secondo l’ordine decrescente del punteggio 

conseguito, una graduatoria provvisoria per ciascuna tipologia di assegni che verrà pubblicata sul sito: 

https://www.medicina.univr.it/?ent=concorsoaol  

 

La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale alle interessate e agli interessati. A parità di punteggio 

sarà data priorità alla/al candidato anagraficamente più giovane. Le candidate e i candidati presenti in 

posizione utile in graduatoria quali vincitrici e vincitori degli assegni sono subordinati all’accertamento dei 

requisiti prescritti. 

La graduatoria finale sarà pubblicata trascorsi 3 gg dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.  

Decorso tale termine non saranno prese in considerazione eventuali osservazioni. 

 

ART. 7 - Conferimento degli assegni 

 

Ciascuna vincitrice/ciascun vincitore dovrà presentarsi presso la Scuola di Medicina – Lente Didattica del 

Policlinico “G.B. Rossi” - Piazzale Scuro, 10 cap. 37134 Verona, dal lunedì – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva per sottoscrivere 

l’accettazione del relativo assegno, pena la decadenza dello stesso. In caso di rinuncia la Scuola di Medicina 

convocherà il successivo idoneo utilmente collocato in graduatoria.                                                                                        

Le attività oggetto del contratto saranno svolte secondo le indicazioni e sotto il coordinamento e controllo dei 

Presidenti/Coordinatori dei Collegi Didattici. 

Ai fini della liquidazione del corrispettivo relativo all’assegno, la studentessa o lo studente consegna alla 

struttura organizzativa di riferimento il registro presenze e una relazione finale, entrambi firmati dalla/dal 

Responsabile con cui la/il tutor ha concordato le modalità di svolgimento delle attività.  

L’importo globale dell'assegno, al netto degli oneri a carico del percipiente e dell’Amministrazione erogante, 

verrà corrisposto al termine della prestazione previa dichiarazione di corretta conclusione delle attività da parte 

della/del Responsabile della struttura organizzativa di riferimento. 

La /Il tutor che abbia ricevuto una valutazione negativa sull’attività svolta o il cui contratto sia stato risolto per 

gravi motivi o per inadempienza, sarà esclusa/o da analoghe successive selezioni indette dall’Università degli 

Studi di Verona.  

https://www.medicina.univr.it/?ent=concorsoaol
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L'assegno è esente da imposizione fiscale ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984 

n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni. In materia previdenziale ed assistenziale si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 2 commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni 

ed integrazioni. La/Il beneficiaria/o dell’assegno dovrà quindi provvedere all’iscrizione alla Gestione Separata 

INPS.  

L’assegno conferito con il contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, né assegna 

prerogative o diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario. 

L’assegno conferito con il contratto è compatibile con la fruizione delle borse di studio di cui al D. Lgs. n. 

68/2012 e con le collaborazioni studentesche (c.d. “150 ore”). 

In conformità a quanto previsto dall’art. 2 comma 4 del Decreto Ministeriale n. 198/2003, l’impegno degli 

studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale non può essere superiore alle 400 ore per anno solare e l’importo 

dell’assegno conferito non può superare il limite di 4.000 euro per anno solare.  

 

Lo svolgimento delle attività e la conseguente corresponsione del compenso si interrompe nel momento in cui 

cessa lo status di studentessa o studente iscritto all’Università degli Studi di Verona. 

 

ART. 8 - Responsabile del procedimento e accesso agli atti 
 

Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 e della legge n. 15 del 21 febbraio 2005, è nominata 

Responsabile del procedimento amministrativo la dott.ssa Maria Letizia De Battisti, Responsabile dell’Area 

Medica. 

L’Università degli Studi di Verona controllerà, ai sensi delle vigenti norme, la veridicità delle certificazioni 

prodotte dalle e dai candidati. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini 

dell’attribuzione di un assegno, esso verrà revocato e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente 

già corrisposte. Verranno inoltre disposte le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, fatta in 

ogni caso salva l’applicazione delle norme penali di cui al D.Lgs. 445/2000. 

 

I dati personali dell'Assegnataria/o, raccolti ai fini della stipula e dell’esecuzione del presente Contratto, 

verranno trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti disposizioni 

nazionali in materia di protezione dei dati personali, secondo i principi generali di liceità, correttezza e 

trasparenza, esclusivamente per le finalità e nelle modalità operative sopra indicate. 

L'Università degli Studi di Verona è Titolare del trattamento di tali dati; un’informativa di dettaglio su finalità del 

trattamento, destinatarie/i dei dati e esercizio dei diritti dell’interessata/o è disponibile sul sito istituzionale 

dell’Ateneo: www.univr.it/privacy  

 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando, valgono le disposizioni vigenti in materia. 
 

 

 

Il Presidente  

Professor Giuseppe Lippi 

(firmato digitalmente) 

 

http://www.univr.it/privacy
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