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Verona, 6 Settembre 2021 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE DATA DI SCADENZA 

06 SETTEMBRE  2021 21  SETTEMBRE  2021 

 

BANDO N. T1-2021/2022  
PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI 

TUTORATO DIDATTICO – ATTIVITÀ DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE 
E DI RECUPERO (TUTORATO D’AULA)  

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE 

 
- VISTO l’art. 1, comma 1, lett. b) della legge 170/2003; 
- VISTO l’art. 2, comma 3 del DM 198/2003; 
- VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attivazione dei servizi di tutorato emanato con Decreto 

Rettorale n. 4984/2021 del 3 giugno 2021; 
- VISTO l’art. 15, comma 1°, del vigente Regolamento di Ateneo per gli studi di Dottorato di 

Ricerca, emanato con Decreto Rettorale n.  2627 del 26/03/2021. 
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 Dicembre 2020 di approvazione 

della ripartizione di fondi al Dipartimento per l’anno 2021 (TUTOR2021DIPSUM). 
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 29 Giugno 2021 con particolare riferimento 

alla definizione del compenso orario per le diverse tipologie di tutorato e categorie di 
studenti. 

- VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 01 Settembre 2021 in riferimento 
all’approvazione del Piano per il Servizio di Tutorato per l’A.A. 2021/2022. 

- VISTO il Provvedimento d’urgenza da parte del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Umane Rep. n. 7694/2021 Prot. n. 338806 del 06.09.2021; 

 
D I S P O N E 

 
ART. 1 -  Numero degli assegni da conferire e tipologia di attività da svolgere  

È indetta una procedura di valutazione e selezione per l’attribuzione di un totale di n. 20 assegni 
per lo svolgimento di attività di Tutorato Didattico, attività didattico-integrative, propedeutiche e di 
recupero (tutorato d’aula), ex art. 1, comma 1, lett. b) della legge 170/2003, per gli insegnamenti 
erogati nell’ambito dei Corsi di Laurea di questo Dipartimento, per il primo semestre dell’A.A. 
2021/2022. 
Il periodo didattico (semestre) e l’impegno orario complessivo per l’attività di tutorato Didattico 
(attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero) sono riportati di seguito: 
 

Cod. Insegnamento Modulo Corso di Studio Periodo Ore Tipo* Docente 

1 
Storia 
dell'educazione e 
della pedagogia 

Storia 
dell'educazione e 
della pedagogia 

L-19 in Scienze 
dell’Educazione    

Semestre 1 
(A-B) 

27 a/b Dal Toso Paola 

2 
Psicologia dello 
Sviluppo e 
dell'Educazione 

  
L-19 in Scienze 
dell’Educazione    

Semestre 1 
(A-B) 

27 a/b Lavelli Manuela 
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Cod. Insegnamento Modulo Corso di Studio Periodo Ore Tipo* Docente 

3 

Pedagogia 
dell'adolescenza e 
laboratorio di 
pratiche educative 
con gli adolescenti 

Adolescenza 
ed Educazione 

L-19 in Scienze 
dell’Educazione    

Semestre 1 
(A-B) 

33 a/b Dusi Paola  

4 
Fondamenti del 
lavoro Educativo  

  
L-19 in Scienze 
dell’Educazione    

Semestre 1 
(A-B) 

18 a/b Portera Agostino 

5 
Teoria e Tecnica 
Psicometrica 

  
L-24 in Scienze 
Psicologiche per la 
Formazione  

Semestre 1 
(A-B) 

24 a/b 
Brondino 
Margherita 

6 
Filosofia della 
Formazione 

  
L-24 in Scienze 
Psicologiche per la 
Formazione  

Semestre 1 
(A-B) 

27 a/b De Vita Antonietta 

7 
Pedagogia delle 
Comunità di Pratica 

  
L-24 in Scienze 
Psicologiche per la 
Formazione  

Semestre 1 
(A-B) 

27 a/b De Vita Antonietta 

8 
Metodologia della 
ricerca psicologica 

  
L-24 in Scienze 
Psicologiche per la 
Formazione  

Semestre 1 
(A-B) 

36 a/b Pasini Margherita 

9 
Letteratura italiana e 
filosofia 

  L-5 in Filosofia                                
Semestre 1 
(A-B) 

36 a/b Natale Massimo  

10 Istituzioni di Filosofia  1° modulo L-5 in Filosofia                                Semestrino 1A 36 a/b Solla Gianluca  

11 Storia della Filosofia   L-5 in Filosofia                                Semestrino 1A 18 a/b Stavru Alessandro 

12 Analisi dei dati   
LM-51 in Psicologia 
per la Formazione  

Semestrino 1A 18 b Pasini Margherita 

13 
Processi di Gruppo e 
Gestione Della 
Diversità 

  
LM-51 in Psicologia 
per la Formazione  

Semestre 1 
(A-B) 

27 b Trifiletti Elena 

14 
Filosofia politica e 
sessualità 

  
LM-78 in Scienze 
Filosofiche  

Semestrino 1A 18 b Bernini Lorenzo 

15 
Fenomenologia e 
ontologia della cura 

Teorie 
Dell'esperienza 
Affettiva 

LM-78 in Scienze 
Filosofiche  

Semestrino 1A 18 b Cusinato Guido 

16 
Dialogicità e Filosofia 
Antica 

  
LM-78 in Scienze 
Filosofiche  

Semestrino 1A 18 b Stavru Alessandro 

17 
Epistemologie e 
filosofie femministe 

  
LM-85 in Scienze 
Pedagogiche 

Semestre 1 
(A-B) 

27 b De Vita Antonietta 

18 

Teorie e Tecniche di 
Osservazione del 
Comportamento 
Infantile 

  
LM-85 in Scienze 
Pedagogiche 

Semestre 1 
(A-B) 

27 b Lavelli Manuela 

19 

Laboratorio di 
Tecniche di 
Osservazione del 
Comportamento 

  
LM-85 in Scienze 
Pedagogiche 

Semestre 1 
(A-B) 

18 b Lavelli Manuela 

20 
Psicologia Sociale 
dei Gruppi e Delle 
Organizzazioni 

  
LM-85 in Scienze 
Pedagogiche 

Semestre 1 
(A-B) 

27 b Trifiletti Elena 
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* Le attività di tipo a riguardano il tutorato d’aula nei CdS triennali, le attività di tipo b riguardano il 

tutorato d’aula nei CdS Magistrali che possono essere affidati agli studenti che possiedono i 
requisiti di partecipazione indicati nel successivo art. 2. 
 
L’attività consiste nell’affiancare il docente titolare dell’insegnamento e fornire assistenza e 
informazioni agli studenti frequentanti partecipando alle lezioni in aula, raccogliere il feed-back 
degli studenti sulle attività didattiche svolte e confrontarsi con il docente, organizzare gruppi di 
laboratorio in presenza o su piattaforme on line. 
L'attività potrà svolgersi in presenza, se consentito dalla normativa vigente, o da remoto (tramite 
Zoom o altri applicativi che consentano di svolgere le citate attività da remoto). 
 
La somma da impegnare per finanziare gli assegni messi a bando graverà sulla assegnazione per 
il FSG (TUTOR2020DIPSUM) per l’anno finanziario 2021 assegnata al Dipartimento di Scienze 
Umane (stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 Dicembre 2020).  
 
I periodi didattici sopra inseriti potranno essere modificati qualora intervengano esigenze di ordine 
istituzionale, pertanto potranno essere soggetti a cambiamenti. 

 

ART. 2 -  Requisiti di partecipazione 
Possono presentare domanda di partecipazione al bando gli studenti iscritti alla data di 
sottoscrizione del contratto ad un: 

a) Corso di Laurea Magistrale (iscritti dal 1° anno in corso al 1° anno fuori corso) coerente con 
il settore scientifico disciplinare dell’insegnamento per il quale concorrono: per le attività di 
tipologia a - attività didattiche integrative, rivolte esclusivamente a corsi di laurea triennali; 

b) Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico (iscritti al 4° e 5° anno) coerente con il settore 
scientifico disciplinare dell’insegnamento per il quale concorrono: per le attività di tipologia a - 
attività didattiche integrative rivolte esclusivamente a corsi di laurea triennali o ai primi tre anni 
del CdS Magistrale a Ciclo Unico; 

c) Corso di Dottorato di Ricerca: (iscritti dal 1° anno al 1° anno di proroga): per le attività di 
tipologia b - attività didattiche integrative rivolte a corsi di laurea triennali, magistrali e 
magistrali a ciclo unico. 

 
 

ART. 3 -  Modalità di partecipazione 
Gli aspiranti al conferimento degli assegni di tutorato sopra menzionati possono presentare la 
domanda, sottoscritta ed indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, corredata dai 
documenti ritenuti utili ai fini della procedura di valutazione, utilizzando il modulo allegato con una 
delle seguenti modalità: 
1. 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’e-mail ordinaria) all’indirizzo 
ufficio.protocollo@pec.univr.it, allegando esclusivamente files in formato PDF; 

2. tramite l'indirizzo istituzionale dell’Ateneo "@studenti.univr.it oppure @univr.it" all’indirizzo: 
ufficio.protocollo@pec.univr.it. 

 
Per l’invio telematico dei documenti, escludendo assolutamente l’utilizzo di servizi che ospitano 
allegati per un tempo limitato, dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente 
modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente PDF. La dimensione 
massima della documentazione non deve superare i 10 Mb. 
In ogni caso la domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del 

mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
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giorno 21 Settembre 2021. Le domande pervenute successivamente non saranno prese in 
considerazione.  
La domanda dovrà essere corredata da un curriculum, in formato europeo, degli studi universitari 
compiuti riportante la votazione finale di laurea e l’anno di frequenza del corso di 
Dottorato/LM/LMCU. 
La domanda, datata e firmata dal candidato, dovrà riportare l’esplicita dichiarazione che tutto 
quanto in essa affermato corrisponde a verità e che le dichiarazioni in essa contenute vengono 
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
Il candidato, deve presentare la domanda utilizzando il  modello (ALLEGATO A) reperibile sul sito 
dell’Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Umane nella sezione Primo Piano 
Didattica con allegati i seguenti documenti: 
1. curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato dal candidato e con l’esplicita 

dichiarazione che tutto quanto in esso affermato corrisponde a verità e che le dichiarazioni in 
esso contenute vengono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni e sostitutive dell’atto di notorietà); 

2. un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione; 
3. eventuale autocertificazione di precedente esperienza di tutorato per attività didattico-

integrative, propedeutiche e di recupero svolte in ambito universitario;  
4. per gli iscritti a un corso di Dottorato di Ricerca, nulla osta del Collegio, da ottenersi inoltrando 

richiesta a: dottorati.ricerca@ateneo.univr.it, in alternativa copia della richiesta di 
autorizzazione presentata al Collegio di Dottorato (da perfezionare, prima dell’eventuale 
conferimento di incarico) come da modello allegato (ALLEGATO B) e copia della mail inviata 
all’indirizzo di cui sopra con la richiesta di nulla osta al fine di attestarne l’effettivo invio; 

5. fotocopia leggibile del documento d’identità e del codice fiscale. 
 
Si segnala che la mancanza della domanda e del curriculum vitae esclude dalla valutazione la 
domanda per tutti i candidati, la mancanza dell’allegato B esclude dalla valutazione la 
domanda per gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca. 
 
L’Università controllerà, ai sensi delle vigenti norme, la veridicità delle autocertificazioni prodotte 
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. 

ART. 4 -  Criteri per l’individuazione degli studenti capaci e meritevoli  
Decorso il termine per la consegna delle domande di partecipazione, un’apposita Commissione 
composta da: 

Componente Qualifica Qualifica 

Solla Gianluca Presidente Professore Associato 

Dusi Paola Segretario Professore Associato 

Girelli Claudio Componente Professore Associato 

Stanzani Sandro Componente Professore Associato 

Sartori Riccardo Supplente Professore Associato 

Gosetti Giorgio Supplente Professore Associato 

 
 effettuerà la valutazione tenendo conto: 

1. della congruità delle competenze possedute dal candidato in relazione all’attività da svolgere, 
2. del curriculum vitae della/del candidata/o; 

http://www.dsu.univr.it/?ent=iniziativa&did=1&id=6189
http://www.dsu.univr.it/?ent=iniziativa&did=1&id=6189
mailto:dottorati.ricerca@ateneo.univr.it
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3. del voto di laurea del corso di studio precedente;  
4. della media ponderata dei voti del Corso di Studio corrente al momento della domanda; 
5. delle eventuali precedenti esperienze in attività analoghe a quelle messe a bando; 
6. dell’anzianità accademica; 
7. degli ulteriori titoli di studio posseduti; 
8. delle esperienze e competenze specifiche, pertinenti all’attività messa a bando. 

 
Ai fini del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa vengono adottati i seguenti 
criteri di valutazione dei candidati tenendo ben presente che il candidato iscritto a un corso di 
Dottorato di Ricerca precede, in ogni caso, il candidato iscritto a un corso di laurea Magistrale o 
Magistrale a Ciclo Unico: 

- Criterio n. 1 (nessun punteggio): congruità delle competenze possedute dal candidato in 
relazione all’attività da svolgere - riguarda la congruità del corso di Laurea Magistrale, Laurea 
Magistrale a Ciclo Unico o di Dottorato a cui il candidato è iscritto, all’insegnamento oggetto 
dell’attività.  

- Criterio n. 2 (max 10 punti): valutazione generale del curriculum vitae della/del candidata/o in 
relazione all’attività da svolgere. 

- Criterio n. 3 (max 15 punti): voto di laurea del corso di studio precedente – valutazione 
effettuata in relazione al voto di laurea triennale per candidati iscritti a un corso di Laurea 
Magistrale; valutazione effettuata in relazione al voto di laurea Magistrale o Laurea Magistrale 
a Ciclo Unico per candidati iscritti ad un corso di Dottorato di Ricerca.  

Punteggio di Laurea in centodecimi Punti assegnati 

da 91 a 100 7 

da 101 a 110 12 

110 e lode 15 
 

- Criterio n. 4 (max 10 punti): media ponderata dei voti del Corso di Studio corrente al momento 
della domanda. In caso di mancanza di voto di laurea del corso di studio precedente il 
punteggio max da considerarsi è 25 (solo per corso di LMCU). 

- Criterio n. 5 (max 6 punti): precedenti esperienze in attività analoghe a quelle messe a bando - 
questo criterio è da intendersi che la valutazione è direttamente proporzionale alle eventuali 
esperienze analoghe del candidato in modo da avvalorarle (come da interpretazione letterale 
del disposto dell’art. 1 comma 1 lett. b) della Legge n. 170/2003 il quale fa riferimento agli 
“studenti capaci e meritevoli”). 

- Criterio n. 6 (max 3 punti): anzianità accademica - valutazione effettuata in relazione all’anno 
di iscrizione al corso di Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico o corso di 
dottorato. 

- Criterio n. 7 (max 3 punti): ulteriori titoli di studio posseduti. 

- Criterio n. 8 (max 2 punti): esperienze e competenze specifiche, pertinenti all’attività messa a 
bando. 

 

A parità di merito e di tipologia di candidato – a) oppure b) – precede in graduatoria il candidato più 
giovane di età (art.3 c.7 L.127/97, come modificato art. 2 c. 9 della L.16 giugno 1998 n.191).  
In caso di partecipazione alla selezione di un solo candidato, la commissione di valutazione dovrà 
comunque valutarne l’idoneità rispetto all’incarico a bando. 
 

 
ART. 5 -  Conferimento degli assegni 

Al termine delle procedure di valutazione e selezione la Commissione stilerà per ciascun assegno 
una graduatoria dei candidati giudicati idonei, vincitore sarà il candidato che ottenga il punteggio più 
alto, osservando la regola esposta nell’articolo precedente in merito alla priorità attribuita ai candidati 
iscritti a corsi di Dottorato di Ricerca.  
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L’art. 15, comma 1°, del vigente Regolamento di Ateneo per gli studi di Dottorato di ricerca, emanato 
con Decreto Rettorale n.  2627 del 26/03/2021, stabilisce che “qualsiasi attività diversa da quelle di 
formazione e ricerca deve essere autorizzata dal Collegio docenti previo parere favorevole del tutor”. 
I candidati iscritti ad un corso di Dottorato di Ricerca dovranno rispettare il limite massimo di 200 
ore per attività lavorative e per Tutorato Didattico (tutorato d’aula e tutorato nei CdS), come 
stabilito dalla delibera del Collegio Docenti del Dottorato in Scienze Umane del 03.06.2020. 
 
A ciascun candidato possono essere affidati al massimo due incarichi per attività didattiche 
integrative in laboratorio purché i periodi didattici delle lezioni non si sovrappongano in alcun modo, 
considerando il massimo di 200 ore totali annue (per attività lavorative e per Tutorato Didattico) per 
gli iscritti ad un corso di Dottorato di Ricerca. 
 

Le attività dovranno terminare entro e non oltre il 06 Novembre 2021 con consegna della 
relazione finale entro e non oltre il 10 Novembre 2021. 

 
Il Direttore del Dipartimento, con proprio provvedimento, approva gli atti della Commissione 
emanando la graduatoria definitiva degli idonei. 
La graduatoria, completa con l’indicazione dei vincitori della selezione, è affissa all’Albo Ufficiale 
dell’Ateneo e pubblicata sul sito web del Dipartimento di Scienze Umane nella sezione Primo Piano 
Didattica ed è immediatamente efficace.  
Dalla data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. 
 
La graduatoria ha validità esclusivamente fino al 6 novembre 2021 e potrà essere utilizzata in caso 
di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, procedendo al 
conferimento dell’incarico ad altro candidato idoneo, secondo l’ordine di graduatoria. 
Ciascun vincitore dovrà comunicare entro 3 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della 
graduatoria la volontà di accettare o di rinunciare a prestare l’attività presso la struttura di 
assegnazione. Chi rifiuta l’incarico o non lo accetta entro il suddetto termine viene collocata/o alla 
fine della graduatoria a scorrimento delle idonee e degli idonei in eccedenza, indipendentemente 
dal punteggio. A tal fine ciascun vincitore dovrà scrivere via e-mail all’indirizzo: 
baldassare.augueci@univr.it al fine di inviare l’accettazione dell’incarico e la scheda anagrafica, i 
cui modelli sono reperibili on line su Primo Piano Didattica – Bandi di Selezione Pubblica. 
Lo stesso soggetto di cui sopra dovrà firmare il contratto del relativo assegno, pena la decadenza 
dello stesso, entro e non oltre le date indicate nel successivo Provvedimento di definizione della 
graduatoria. 
 
Con provvedimento di definizione della graduatoria i candidati riceveranno dettagliate 
indicazioni in merito alle tempistiche per la firma del contratto. 
In caso di rinuncia o di decadenza, il Dipartimento convocherà il successivo idoneo utilmente 
collocato in graduatoria.  
 
Per eventuali comunicazioni si prega di utilizzare i seguenti contatti: tel. 045.8028299 e-mail: 
baldassare.augueci@univr.it  
 
Le attività oggetto del contratto saranno svolte secondo le indicazioni e sotto il coordinamento e 
controllo del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e dei docenti coordinatori dei singoli 
corsi.  
L’importo totale lordo di ciascun assegno, comprensivi degli oneri a carico del beneficiario e 
dell’amministrazione, è fissato dalla delibera del Consiglio di Dipartimento del 01.09.2021, in 
ossequio alla delibera del S.A. del 29/06/2021, come da tabella seguente: 

http://www.dsu.univr.it/?ent=iniziativa&did=1&id=6189
http://www.dsu.univr.it/?ent=iniziativa&did=1&id=6189
mailto:baldassare.augueci@univr.it
http://www.dsu.univr.it/?ent=iniziativa&did=1&id=6189
mailto:baldassare.augueci@univr.it
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 25 Euro, per il Tutorato Didattico (Tutorato d’aula e Tutorato nei CdS) per gli iscritti ai Corsi 
di Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico; 

 35 Euro per il Tutorato Didattico (Tutorato d’aula e Tutorato nei CdS) per gli iscritti ai 
Dottorati di Ricerca. 

 
Ai fini della liquidazione del corrispettivo relativo all’assegno, la studentessa o lo studente 
consegna all’U.O. Didattica e Studenti Scienze Umane il registro presenze e una relazione finale, 
entrambi firmati dalla/dal Docente Responsabile con cui la/il tutor ha concordato le modalità di 
svolgimento delle attività. 
Il pagamento dell’assegno di tutorato avviene in un’unica rata previa dichiarazione di corretta 
conclusione delle attività da parte della/del Responsabile della struttura organizzativa di 
riferimento. 
 

L’importo globale dell'assegno, al netto degli oneri a carico del percipiente e 
dell’amministrazione erogante, verrà corrisposto in un’unica tranche al termine della 
prestazione e verrà erogato alla fine dello svolgimento delle attività previste (06.11.2021), a 
seguito della presentazione del registro presenze e di una relazione finale sottoscritta dal 
Tutor stesso e dal Docente Referente del singolo corso da inviare all’U.O. Didattica e 
Studenti Scienze Umane entro e non oltre il 10 Novembre 2021. 

 
L’attività delle studentesse e degli studenti beneficiarie/i degli assegni è svolta sotto la 
supervisione della/del Docente Responsabile con cui sono state concordate le modalità di 
svolgimento delle stesse. 
 
Lo studente che abbia ricevuto una valutazione negativa sull’attività svolta o il cui contratto sia 
stato risolto per gravi motivi o per inadempienza dell’Assegnatario del presente contratto, non 
potrà partecipare ad analoghe successive selezioni indette dall’Università di Verona. 
 
L’importo globale del contratto sarà commisurato all'intero assegno, comprensivo degli oneri a 
carico del percipiente e dell’amministrazione erogante. 
 
Le attività previste dall’incarico di tutorato non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro 
subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi né comportano 
l’integrazione delle collaboratrici e dei collaboratori nella dotazione organica di una struttura 
organizzativa. 
 
Gli assegni sono compatibili con la fruizione delle borse di studio di cui al D. Lgs n. 68/2012. 
Gli assegni sono compatibili con le collaborazioni studentesche (c.d. 150 ore). Qualora la vincitrice 
o il vincitore dell’assegno lo sia anche per il concorso per le collaborazioni studentesche potrà 
fruirne a condizione che le attività siano svolte nel rispetto dei termini temporali stabiliti e delle 
esigenze delle strutture di riferimento. 

Le fruitrici e i fruitori degli assegni possono svolgere attività lavorative esterne, o proseguire 
l’attività lavorativa in essere al momento del conferimento dell’assegno, purché compatibile con la 
partecipazione e l’espletamento delle attività per le quali è stato conferito l’assegno. 

 

Per gli iscritti alla scuola di Dottorato lo status di studente cessa al 31.12. del III anno, salvo l’anno 
di proroga. 
 

ART. 6 - Copertura assicurativa e trattamento fiscale e previdenziale 
L’Università degli Studi di Verona provvede alla copertura assicurativa per infortuni e 
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responsabilità civile verso terzi a favore delle studentesse e degli studenti impegnate/i nelle attività 
previste nel presente Bando di Selezione Pubblica. 
L’attività delle studentesse e degli studenti beneficiarie/i degli assegni è svolta sotto la 
supervisione della/del Docente Responsabile con cui sono state concordate le modalità di 
svolgimento delle stesse. 
Agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1 
comma 3° della Legge 170/2003, le disposizioni dell’articolo 10-bis del Decreto Legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, nonché quelle dell’articolo 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476 e 
successive modificazioni ed in materia previdenziale quelle dell’articolo 2 commi 26 e seguenti 
della legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni. 
 

ART. 6   -  Erogazione del Tutorato 
La studentessa o lo studente che svolge attività di tutorato è tenuta/o a: 

a. rispettare il codice etico dell’Ateneo; 
b. comunicare entro 3 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria la volontà 

di accettare o di rinunciare a prestare l’attività presso la struttura di assegnazione. Chi 
rifiuta l’incarico o non lo accetta entro il suddetto termine viene collocata/o alla fine della 
graduatoria a scorrimento delle idonee e degli idonei in eccedenza, indipendentemente 
dal punteggio; 

c. concordare con la/il Responsabile della struttura di assegnazione i modi e i tempi di 
svolgimento dell’attività; 

d. attenersi alle modalità di svolgimento dell’attività concordate con la/il Responsabile della 
struttura cui compete il coordinamento dell’attività stessa; 

e. concorrere ad un’efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad 
un’efficace erogazione dei servizi e delle attività cui è assegnata/o; 

f. rispettare le norme e i Regolamenti di Ateneo, e nello specifico quelli inerenti al 
trattamento e alla protezione dei dati personali. 

 
 

ART. 7 –  Rinuncia e decadenza 
In caso di mancato inizio o di interruzione dell’attività per giustificati motivi la studentessa o lo 
studente può recuperare, in tutto o in parte, il monte ore non effettuato, fatte salve le sopravvenute 
esigenze funzionali della struttura di assegnazione, e comunque entro il termine massimo 
assegnato all’inizio dell’attività. 
La rinuncia dopo l’inizio dell’attività deve essere comunicata per iscritto alla/al Responsabile con 
cui la/il tutor ha concordato le modalità di svolgimento delle attività che provvede ad informarne 
l’Unità Operativa Didattica e Studenti Scienze Umane. 
Le studentesse e gli studenti che svolgono attività di tutorato, oggetto del presente Regolamento, 
decadono dal beneficio in caso di: 

a. perdita dello status di studentessa o studente secondo quanto riportato all’Art. 4; 
b. grave mancato rispetto dei doveri di cui al precedente articolo, oggettivamente riscontrato; 
c. mancato inizio dell’attività in assenza di giustificati motivi. 

 
Alle/ai tutor decadute/i compete il diritto al solo pagamento delle prestazioni effettuate. 

  
 

ART. 8   -  Responsabile del procedimento amministrativo e accesso agli atti. 
Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990, così come modificata e integrata dalla Legge 11 
febbraio 2005 n. 15, è nominato Responsabile del procedimento amministrativo la Dott.ssa Alessia 
Danzi - U.O. Didattica e Studenti Scienze Umane – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Via 

https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati515930.pdf
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San Francesco, 22 – 37129 Verona. 
Per informazioni rivolgersi al Dott. Baldassare Augueci - Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
- U.O. Didattica e Studenti Scienze Umane - tel. +39 045 8028299, e-mail: 
baldassare.augueci@univr.it  
 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di valutazione 
secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 così come modificata e integrata dalla Legge 11 
febbraio 2005 n.15. 
Per ulteriori informazioni sull’accesso agli atti consultare la pagina dell’Amministrazione 
trasparente sul sito web dell’Ateneo. 
 
Il presente bando sarà affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicato in Internet sul sito del 
Dipartimento di Scienze Umane  sotto la voce Concorsi e Primo Piano Didattica. 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
L’Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679; un’informativa di dettaglio su finalità del trattamento, 
destinatari dei dati e esercizio dei diritti dell’interessato è disponibile sul sito istituzionale 
dell’Ateneo.  
 
 
 

Il Direttore 
del Dipartimento di Scienze Umane 

  (Prof. Riccardo Panattoni) *  

* Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università 
di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i  

mailto:baldassare.augueci@univr.it
https://www.univr.it/it/altri-contenuti-accesso-civico
https://www.univr.it/it/altri-contenuti-accesso-civico
http://www.dsu.univr.it/
http://www.dsu.univr.it/?ent=concorsoaol
http://www.dsu.univr.it/?ent=iniziativa&did=1
http://www.univr.it/it/privacy
http://www.univr.it/it/privacy
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  Allegato A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI TUTORATO 

DIDATTICO - ATTIVITÀ DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO  
(TUTORATO D’AULA) 

 
All’U.O. Didattica e Studenti Scienze Umane 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
Università degli Studi di Verona 
Via San Francesco, 22 
37129 Verona 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, - testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa – G.U.  n. 42 del 20/02/2001) 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

(Cognome e Nome) 
 
al fine di essere ammesso/a alla presente selezione pubblica per il conferimento di assegni per lo 
svolgimento di Tutorato Didattico - attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero 
(tutorato d’aula) - per l’Anno Accademico 2021/2022, consapevole delle responsabilità penali 
previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445: 

DICHIARA 
 

- di essere nato/a a ____________________________________ Prov (____) il __________ 

- di essere di nazionalità ____________________________ e cittadinanza ______________ 

- □ di avere  /  □ non avere   un’ottima conoscenza della lingua italiana (in caso di candidato 

straniero) 

- di avere il seguente codice fiscale_____________________________________________ 

- di essere residente in Via/Piazza______________________________________________  

n.____ C.A.P. _________ Comune ___________________________________ Prov (___) 

Telefono_____________Cellulare________________e-mail________________________ 

- di avere il Domicilio Fiscale (se diverso dalla residenza) in 

Via/Piazza__________________________________________________________n.____ 

C.A.P.________ Comune _________________________________________ Prov (____) 
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C H I E D E 
 

di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di assegni per lo svolgimento di Tutorato 
Didattico - attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero (tutorato d’aula) - per l’Anno 
Accademico 2021/2022, di cui al bando di Selezione Pubblica n. T1-2021/2022 - Rep. n. 
_____/2021, Prot. n. ________, del __/__/2021, come di seguito indicato: 
 
Assegni messi a bando per Tutorato Didattico - attività didattico-integrative, propedeutiche e di 
recupero (tutorato d’aula) - A.A. 2021/2022. 

Barrare nella tabella di seguito indicata le voci interessate nella prima colonna “Scelta” 

Scel
ta 

Cod. Insegnamento Modulo Corso di Studio Periodo Ore Tipo Docente 

☐ 1 
Storia 
dell'educazione e 
della pedagogia 

Storia 
dell'educazione e 
della pedagogia 

L-19 in Scienze 
dell’Educazione    

Semestre 1 
(A-B) 

27 a/b Dal Toso Paola 

☐ 2 
Psicologia dello 
Sviluppo e 
dell'Educazione 

  
L-19 in Scienze 
dell’Educazione    

Semestre 1 
(A-B) 

27 a/b Lavelli Manuela 

☐ 3 

Pedagogia 
dell'adolescenza e 
laboratorio di 
pratiche educative 
con gli adolescenti 

Adolescenza 
ed Educazione 

L-19 in Scienze 
dell’Educazione    

Semestre 1 
(A-B) 

33 a/b Paola Dusi 

☐ 4 
Fondamenti del 
lavoro Educativo  

  
L-19 in Scienze 
dell’Educazione    

Semestre 1 
(A-B) 

18 a/b Portera Agostino 

☐ 5 
Teoria e Tecnica 
Psicometrica 

  
L-24 in Scienze 
Psicologiche per la 
Formazione  

Semestre 1 
(A-B) 

24 a/b 
Brondino 
Margherita 

☐ 6 
Filosofia della 
Formazione 

  
L-24 in Scienze 
Psicologiche per la 
Formazione  

Semestre 1 
(A-B) 

27 a/b De Vita Antonietta 

☐ 7 
Pedagogia delle 
Comunità di Pratica 

  
L-24 in Scienze 
Psicologiche per la 
Formazione  

Semestre 1 
(A-B) 

27 a/b De Vita Antonietta 

☐ 8 
Metodologia della 
ricerca psicologica 

  
L-24 in Scienze 
Psicologiche per la 
Formazione  

Semestre 1 
(A-B) 

36 a/b Pasini Margherita 

☐ 9 
Letteratura italiana e 
filosofia 

  L-5 in Filosofia                                
Semestre 1 
(A-B) 

36 a/b Natale Massimo  

☐ 10 Istituzioni di Filosofia  1° modulo L-5 in Filosofia                                Semestrino 1A 36 a/b Solla Gianluca  

☐ 11 Storia della Filosofia   L-5 in Filosofia                                Semestrino 1A 18 a/b Stavru Alessandro 

☐ 12 Analisi dei dati   
LM-51 in Psicologia 
per la Formazione  

Semestrino 1A 18 b Pasini Margherita 

☐ 13 
Processi di Gruppo e 
Gestione Della 
Diversità 

  
LM-51 in Psicologia 
per la Formazione  

Semestre 1 
(A-B) 

27 b Trifiletti Elena 

☐ 14 
Filosofia politica e 
sessualità 

  
LM-78 in Scienze 
Filosofiche  

Semestrino 1A 18 b Bernini Lorenzo 
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Scel
ta 

Cod. Insegnamento Modulo Corso di Studio Periodo Ore Tipo Docente 

☐ 15 
Fenomenologia e 
ontologia della cura 

Teorie 
Dell'esperienza 
Affettiva 

LM-78 in Scienze 
Filosofiche  

Semestrino 1A 18 b Cusinato Guido 

☐ 16 
Dialogicità e Filosofia 
Antica 

  
LM-78 in Scienze 
Filosofiche  

Semestrino 1A 18 b Stavru Alessandro 

☐ 17 
Epistemologie e 
filosofie femministe 

  
LM-85 in Scienze 
Pedagogiche 

Semestre 1 
(A-B) 

27 b De Vita Antonietta 

☐ 18 

Teorie e Tecniche di 
Osservazione del 
Comportamento 
Infantile 

  
LM-85 in Scienze 
Pedagogiche 

Semestre 1 
(A-B) 

27 b Lavelli Manuela 

☐ 19 

Laboratorio di 
Tecniche di 
Osservazione del 
Comportamento 

  
LM-85 in Scienze 
Pedagogiche 

Semestre 1 
(A-B) 

18 b Lavelli Manuela 

☐ 20 
Psicologia Sociale 
dei Gruppi e Delle 
Organizzazioni 

  
LM-85 in Scienze 
Pedagogiche 

Semestre 1 
(A-B) 

27 b Trifiletti Elena 

 
 
Il/la sottoscritto/a, Matricola n. _________, presa visione del Bando, dichiara di essere iscritto/a al: 

a:  ☐primo anno    ☐secondo anno       ☐primo anno fuori corso   del corso di Laurea Magistrale in 

______________________________________________________________________________________  

presso l’Università degli Studi di Verona; 

 

b: ☐quarto anno       ☐quinto anno      del corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Scienze 

della Formazione Primaria presso l’Università degli Studi di Verona; 

 

c: ☐ primo anno            ☐ secondo anno               ☐ terzo anno               ☐ anno di proroga.  

del Corso di Dottorato in___________________________________________________________ 

presso l’Università degli Studi di Verona. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver conseguito la Laurea Magistrale o Laurea triennale 

in_________________________ con la seguente votazione: ____ presso l’Ateneo di___________ 

Il sottoscritto, se iscritto a un corso di Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico, 

dichiara la seguente media dei voti: Media ponderata: _________ 

Il sottoscritto dichiara, altresì, ☐ di avere / ☐ non avere  precedenti esperienze in attività analoghe 

a quelle messe a bando e (in caso di risposta affermativa) indica i seguenti dati: 

Ateneo Dipartimento A.A. Attività 
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Il sottoscritto prende atto che le attività dovranno terminare entro e non oltre il 6 Novembre 
2021 con consegna della relazione finale entro e non oltre il 10 Novembre 2021 

 
Il sottoscritto chiede di poter partecipare al bando e a tal fine allega alla presente domanda:  

□ Il curriculum, della propria attività didattica, professionale scientifica e didattica, non 
contenente dati sensibili o personali che non si desideri diffondere, datato e firmato, in 
formato europeo, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs n. 33/2013; 

□ l’elenco dettagliato dei documenti e dei titoli di merito che si ritengono utili ai fini della 
selezione; 

□ fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità; 

□ autorizzazione del Collegio di Dottorato per gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca, in 
alternativa copia della richiesta di autorizzazione presentata al Collegio di Dottorato (da 
perfezionare, prima dell’eventuale conferimento di incarico, con l’autorizzazione del 
Collegio di Dottorato) come da modello allegato (ALLEGATO B) e copia della mail 
inviata all’indirizzo dottorati.ricerca@ateneo.univr.it con la richiesta di nulla osta al fine di 
attestarne l’effettivo invio; 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole che chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, che quanto indicato nel proprio curriculum allegato 
corrisponde a verità. 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679; un’informativa di dettaglio su finalità del trattamento, 
destinatari dei dati e esercizio dei diritti dell’interessato è disponibile sul sito istituzionale 
dell’Ateneo.  
 

 

Verona, _________________ 

                                                               FIRMA 

 
 

mailto:dottorati.ricerca@ateneo.univr.it
http://www.univr.it/it/privacy
http://www.univr.it/it/privacy
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Allegato B 
 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITÀ LAVORATIVA 
 

MODULO PER I DOTTORANDI DI RICERCA 

 
AL COLLEGIO DOCENTI 
DEL DOTTORATO DI RICERCA IN 
_______________________________________ 

 

 AREA RICERCA  
UNITA’ DOTTORATI DI RICERCA 
Via Giardino Giusti, 2 
37129 Verona 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

Iscritto/a alla Scuola di Dottorato di _______________________________________________________ 

 

□primo □ secondo □ terzo anno di corso del Dottorato di ricerca in  

______________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

□Ai sensi dell’art. 14, comma 10, del Regolamento del Dottorato di Ricerca presso l’Università di Verona 

l’autorizzazione a svolgere/proseguire la seguente attività lavorativa  
(Si prega di fornire una descrizione breve ma dettagliata delle attività in termini di funzioni principali e impegno orario) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 □con contratto a tempo indeterminato (a decorrere dal _______________________________) 

 Presso _______________________________ 

 

□con contratto _________________________________________________________________ 

  Presso ____________________________con decorrenza dal _________  al ____________ 

 

□Ai sensi dell’art. 14, comma 6, del Regolamento del Dottorato di Ricerca presso l’Università di Verona 

l’autorizzazione a svolgere attività assistenziale nell’ambito esclusivo dello specifico curriculum del dottorato 
e per le attività indispensabili all’espletamento della tesi di dottorato, con decorrenza dal ______________ 
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DICHIARA 

 

che lo svolgimento di tale attività non compromette la partecipazione alle attività complessive del dottorato. 

 

Verona, _________________ 

 

Il/La Dottorando/a 

 

Il dottorando dovrà consegnare la richiesta alla Segreteria della Scuola, che trasmetterà il modulo 
al Collegio docenti del Corso di dottorato. Sarà cura della segreteria della Scuola far pervenire il 
modulo unitamente alla documentazione necessaria all’Ufficio Dottorati. 
 

COMPILAZIONE A CURA DELLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

❑ AUTORIZZA  

❑ Ai sensi dell’art. 14, comma 10, del Regolamento del Dottorato di Ricerca presso 
l’Università di Verona la richiesta allo svolgimento di attività lavorativa; 

❑ Ai sensi dell’art. 14, comma 6, del Regolamento del Dottorato di Ricerca presso 
l’Università di Verona la richiesta allo svolgimento di attività assistenziale. 

 

SI PRECISA CHE L’AUTORIZZAZIONE VIENE RILASCIATA: 

❑ solamente per l’anno corrente, pertanto la richiesta dovrà essere ripresentata ogni anno; 

❑ per l’intero corso di dottorato. 

❑ NON AUTORIZZA 

❑ Ai sensi dell’art. 14, comma 10, del Regolamento del Dottorato di Ricerca presso 
l’Università di Verona la richiesta allo svolgimento di attività lavorativa; 

❑ Ai sensi dell’art. 14, comma 6, del Regolamento del Dottorato di Ricerca presso 
l’Università di Verona la richiesta allo svolgimento di attività assistenziale. 

  

SI ALLEGA ALLA PRESENTE VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI DEL _______________ 
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