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Verona, 12 dicembre 2022 
 
Graduatoria relativa al bando n. T4-2022/2023 di selezione per il conferimento di assegni per 
attività di Tutorato Didattico nei corsi di studio del Dipartimento di Scienze Umane, per l’anno 
accademico 2022/2023, di cui al Bando Rep. n. 10674/2022, Prot. 620929 del 18.11.2022. 
 
 

IL DIRETTORE 

 

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

 VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attivazione dei servizi di tutorato emanato con Decreto 
Rettorale n. 4984/2021, prot. 203187 del 3 giugno 2021; 

 VISTO il Bando di Selezione Pubblica n. T4-2022/2023 Rep. n. 10674/2022, Prot. 620929 del 
18.11.2022;  

 VISTO il verbale della Commissione di valutazione datata 12 dicembre 2022; 

 VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali; 
 

D E C R E T A 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) della legge 170/2003 è accertata la regolarità degli atti relativi 
alla Selezione Pubblica T4-2022/2023 per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
Tutorato Didattico nei CdS per gli iscritti alle Lauree Magistrali e ai corsi di Dottorato di Ricerca per 
l’anno accademico 2022/2023 nei Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze Umane e in base ai 
risultati di valutazione, per titoli e colloquio, si pubblica la seguente graduatoria degli idonei: 
 

G R A D U A T O R I A 

Cod 
N. 

assegn
i 

Tipo 
Corso di Laurea di svolgimento 

dell’attività 
N. ore 

Candidati idonei 
(ordinati dal punteggio più alto al più basso) 

2T 1 
a 
 

Corso di laurea Triennale in 
Scienze Psicologiche per la 
Formazione 

100 1) Zoller Maria Vittoria (26) 

 
Si segnala che il numero indicato tra parentesi accanto al nominativo del candidato in graduatoria 
corrisponde al punteggio totale attribuito dalla Commissione.  
Il nominativo in grassetto evidenzia il candidato al quale è affidato l’assegno di Tutorato Didattico. 
Il vincitore, affidatario di incarico di tutorato didattico, 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 il 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. 
 
Il giorno giovedì 15 dicembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 lo stesso soggetto di cui sopra 
è invitato a recarsi presso la Direzione Offerta Formativa, Servizi e Segreterie Studenti – Segreteria 
Corsi di Studio Scienze Umane, sita in via San Francesco n. 22 (al 1° piano del chiostro San 
Francesco, stanza n. 1.41), al fine di firmare il contratto del relativo assegno, pena la decadenza 
dello stesso. 
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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 Referenti dei Corsi di Studio 
e devono terminare entro e non oltre il 30.09.2023.  
 
L’importo totale lordo di ciascun assegno, comprensivi degli oneri a carico del beneficiario e 
dell’amministrazione, è fissato dal Piano annuale di tutorato, approvato con Provvedimento 
d’urgenza da parte del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane Rep. n. 8382/2022 Prot. n. 
530656 del 23.09.2022, in ossequio alla delibera del CdA del 28 Giugno 2022, come da tabella 
seguente: 

 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 consegna alla 
Segreteria Corsi di Studio Scienze Umane il registro presenze e una relazione finale. 
 
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 (30 Settembre 2023), 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 alla Segreteria Corsi di Studio Scienze Umane entro e non oltre il 10 
Ottobre 2023. 
 
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. 
Il beneficiario dell’assegno dovrà quindi provvedere all’iscrizione alla Gestione Separata INPS. 
 
Le studentesse e gli studenti che svolgono attività di tutorato decadono dal beneficio in caso di: 

a. perdita dello status di studentessa o studente; 
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. 
 
Per eventuali comunicazioni si prega di utilizzare i seguenti contatti: tel. 045.8028299 e-mail: 
baldassare.augueci@univr.it  
 
 
 

Il Direttore 

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.. 
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