AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI

AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI PER ATTIVITÀ
DI TUTORATO INFORMATIVO E DIDATTICO PRESSO I CORSI DI STUDIO DELL’ATENEO,
RISERVATO AGLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI PER L’A.A. 2018/2019 (L. 170/2003)

Art. 1 Disposizioni generali
E’ indetto il seguente avviso di selezione per la formazione di una graduatoria per attività di tutorato informativo e
didattico presso i corsi di studio dell’Ateneo, riservati agli studenti capaci e meritevoli (L. 170 dell’11.7.2003, art. 1
comma b) per l’a.a. 2018/2019.
I contratti di attribuzione dell’assegno possono prevedere:
• un impegno massimo di 250 ore per gli iscritti alla laurea magistrale e magistrale a ciclo unico,
• un impegno massimo di 100 ore riservato agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca o scuole di specializzazione.
L’impegno richiesto e le modalità di erogazione della borsa di tutorato sono stabilite in base alle esigenze didattiche e
organizzative dei corsi di laurea rilevate dai Referenti della Commissione Orientamento e Tutorato di Ateneo, sentiti i
Presidenti dei corso di studio.

Art. 2 Ammissione
Sono ammessi a partecipare alla selezione gli iscritti all’a.a. 2017/18 (che intendono perfezionare l’iscrizione per l’a.a.
2018/19) ai seguenti corsi:
a) di laurea magistrale e/o magistrale a ciclo unico, indicati in tabella sotto-riportata. Potranno presentare
domanda condizionata anche gli iscritti o laureati nell’a.a. 2017/18 a una laurea triennale purché si
intenda perfezionare l’iscrizione alla laurea magistrale entro le scadenze previste dai bandi di
ammissione per le lauree magistrali per l’a.a.2018/19; in tal caso lo studente deve provvedere a
segnalare tempestivamente l’iscrizione alla laurea magistrale al servizio tramite mail: tutorato@unipd.it,
pena l’esclusione dalla graduatoria;
b) corsi di dottorato di ricerca, (previo parere favorevole del Coordinatore del dottorato) o scuole di
specializzazione, indicati in tabella sottoriportata;
la cui ultima laurea conseguita o in corso di conseguimento abbia votazione pari o superiore a 95/110.

Nella tabella che segue sono specificati i titoli di studio richiesti dagli aspiranti tutor per poter partecipare al bando di
selezione.
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BANDO per SCUOLA DI ATENEO
1. AGRARIA E MEDICINA
VETERINARIA

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO
PER SVOLGERE ATTIVITA’ DI TUTORATO
BIOTECNOLOGIE PER L’ALIMENTAZIONE
FOREST SCIENCE - SCIENZE FORESTALI
ITALIAN FOOD AND WINE - ALIMENTI E VINI D'ITALIA
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI
SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI
SUSTAINABLE AGRICULTURE
Iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in:
MEDICINA VETERINARIA (iscritti agli ultimi due anni)
Iscritti ai corsi di dottorato:
Animal and Food Science
Crop Science
Land, environment, resources and health
Scienze Veterinarie
Bioscienze

2. ECONOMIA E SCIENZE
POLITICHE
Area Economia

3. ECONOMIA E SCIENZE
POLITICHE
Area Scienze politiche

4. GIURISPRUDENZA

Iscritti a un corso di dottorato di Ateneo con sede a Padova e in possesso della laurea in Fisica,
Chimica, Matematica, Ingegneria
- Iscritti ai corsi di laurea magistrale in:
ECONOMIA E DIRITTO
ECONOMIA INTERNAZIONALE
ECONOMICS E FINANCE - ECONOMIA E FINANZA
BUSINESS ADMINISTRATION – ECONOMIA E DIREZIONE AZIENDALE
ENTERPRENEURSHIP AND INNOVATION
- Iscritti al corso di dottorato:
Economia e Management
- Iscritti ai corsi di laurea magistrale in:
HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL GOVERNANCE
POLITICA INTERNAZIONALE E DIPLOMAZIA
RELAZIONI INTERNAZIONALI E DIPLOMAZIA
SCIENZE DEL GOVERNO E POLITICHE PUBBLICHE
SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE
INNOVAZIONE E SERVIZIO SOCIALE
STUDI EUROPEI
EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES
- Iscritti ai corsi di dottorato
Diritto internazionale e diritto privato e del lavoro;
Filosofia
Iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in:
GIURISPRUDENZA (iscritti all’ultimo biennio)
Iscritti ai corsi di dottorato:
- Giurisprudenza
purché laureati presso la Scuola di Giurisprudenza di Padova
iscritti SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE:
corsi della Scuola di specializzazione per le Professioni legali istituita dalla Università di Padova,
purché laureati presso la Scuola di Giurisprudenza di Padova
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5. INGEGNERIA e
PROGETTO MATH.4.U*

Iscritti ai corsi di laurea magistrale in:
BIOINGEGNERIA
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
INGEGNERIA AEROSPAZIALE
INGEGNERIA CHIMICA E DEI PROCESSI INDUSTRIALI
INGEGNERIA CIVILE
INGEGNERIA CLINICA (Interateneo sede di Trieste)
INGEGNERIA DELLA SICUREZZA CIVILE E INDUSTRIALE
INGEGNERIA DEI MATERIALI
INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE
INGEGNERIA ELETTRICA
INGEGNERIA DELL’ENERGIA ELETTRICA
INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
INGEGNERIA DELL’INNOVAZIONE DEL PRODOTTO
INGEGNERIA ELETTRONICA
INGEGNERIA ENERGETICA
INGEGNERIA GESTIONALE
INGEGNERIA INFORMATICA
INGEGNERIA MECCANICA
INGEGNERIA MECCATRONICA
INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
MATHEMATICAL ENGINEERING - INGEGNERIA MATEMATICA
MATEMATICA
PHYSICS – FISICA
ASTRONOMIA

Iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in:
INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA (iscritti all’ultimo biennio)
Iscritti ai corsi di dottorato:
corsi di dottorato dell’Ateneo e in possesso della laurea in Ingegneria, Matematica, Fisica,
Astronomia
*previo parere favorevole da parte dei Dipartimenti di riferimento dei Corsi di Laurea della Scuola di Ingegneria
6. MEDICINA E CHIRURGIA
Area Medicina:

Iscritti ai corsi di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico in:
MEDICAL BIOTECHNOLOGIES
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE
SCIENZE E TECNICHE DELL'ATTIVITÀ MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA
SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE
SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
MEDICINA E CHIRURGIA (iscritto agli ultimi due anni)
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (iscritto agli ultimi due anni)
Iscritti ai corsi di dottorato:
Ipertensione arteriosa e biologia vascolare
Medicina dello sviluppo e scienze della programmazione sanitaria
Medicina molecolare
Medicina specialistica traslazionale "G.B. Morgagni"
Oncologia clinica e sperimentale e immunologia
Scienze biomediche
Scienze cliniche e sperimentali
Scienze mediche, cliniche e sperimentali
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7. MEDICINA E CHIRURGIA
Area Farmacia:

iscritti ai corsi di laurea magistrale in:
CHIMICA
CHIMICA INDUSTRIALE
FISICA
MATEMATICA

Iscritti ai corsi di dottorato:
Corso di dottorato di Ateneo con sede a Padova e in possesso della laurea in: CTF, Farmacia,
Chimica, Chimica Industriale, Biotecnologie Farmaceutiche, Fisica e Matematica.
8. PSICOLOGIA

9. SCIENZE UMANE, SOCIALI E
DEL PATRIMONIO CULTURALE
Area Lettere

Iscritti ai corsi di laurea magistrale in:
COGNITIVE NEUROSCIENCE AND CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY
NEUROSCIENZE E RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA
PSICOLOGIA CLINICA
PSICOLOGIA CLINICA DELLO SVILUPPO
PSICOLOGIA CLINICO-DINAMICA
PSICOLOGIA COGNITIVA APPLICATA
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE
PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLA COMUNICAZIONE
PSICOLOGIA DI COMUNITÀ
PSICOLOGIA DI COMUNITÀ, DELLA PROMOZIONE DEL BENESSERE E DEL CAMBIAMENTO
SOCIALE
PSICOLOGIA SPERIMENTALE E SCIENZE COGNITIVE
Iscritti corsi di dottorato
- Scienze Psicologiche
Iscritti ai corsi di laurea magistrale in:
ANTROPOLOGIA CULTURALE, ETNOLOGIA, ETNOLINGUISTICA
FILOLOGIA MODERNA
LETTERE CLASSICHE E STORIA ANTICA
LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE
LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
LINGUISTICA
MUSICA E ARTI PERFORMATIVE
MUSICOLOGIA
SCIENZE ARCHEOLOGICHE
SCIENZE DELLE RELIGIONI
SCIENZE DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONE MULTIMEDIALE
SCIENZE FILOSOFICHE
SCIENZE STORICHE
STORIA DELL'ARTE
STRATEGIE DI COMUNICAZIONE
TECNICHE, PATRIMONIO, TERRITORI DELL’INDUSTRIA – TECHNIQUES, PATRIMONIE,
TERRITOIRES DE L’INDUSTRIE
Iscritti ai corsi di dottorato
- Filosofia
- Scienze linguistiche, filologiche e letterarie
- Scienze sociali:interazione, comunicazione, costruzioni culturali
- Storia e critica beni artistici, musicali e dello spettacolo
- Studio e conservazione dei beni archeologici e architettonici
- Storia, Critica e Conservazione dei Beni Culturali (nuova attivazione)
- Studi storici, geografici, storico-religiosi;
Iscritti ai corsi di specializzazione in:
- Beni Archeologici
- Beni Storico-Artistici
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10. SCIENZE UMANE, SOCIALI E
DEL PATRIMONIO CULTURALE
Area Scienze formazione

Iscritti ai corsi di laurea magistrale in:
CULTURE, FORMAZIONE E SOCIETA’ GLOBALE
MANAGEMENT DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMAZIONE CONTINUA
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E FORMATIVI
SCIENZE UMANE E PEDAGOGICHE
SOCIOLOGIA
SCIENZE DELLA FORMAZIONE CONTINUA
Iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in:
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (iscritti all’ultimo biennio)

11. SCIENZE

Iscritti ai corsi di dottorato:
- Scienze pedagogiche, dell’educazione e della formazione
- Scienze sociali: interazione, comunicazione, costruzioni culturali
Iscritti ai corsi di laurea magistrale in:
ASTRONOMIA
CHIMICA
CHIMICA INDUSTRIALE
FISICA
INFORMATICA
MATEMATICA
SCIENZA DEI MATERIALI
SCIENZE STATISTICHE
INGEGNERIA INFORMATICA
Iscritti ai corsi di dottorato:
-iscritti ai corsi di dottorato di Ateneo con sede a Padova e in possesso della laurea
quinquennale, LS o LM in Chimica e tecnologia farmaceutica, Chimica, Chimica Industriale,
Fisica, Astronomia, Informatica, Scienze Statistiche, Scienza dei Materiali e Matematica.
- Iscritti ai corsi di dottorato in Scienze Statistiche, Bioscienze, Scienze della Terra, Scienza e
Ingegneria dell'Informazione, Dottorato in Informatica (Consorziato con Bologna).

Art. 3 Presentazione della domanda – termini e modalità
La domanda deve essere compilata dal 14 giugno al 29 giugno 2018 esclusivamente per via telematica tramite il
servizio UNIWEB: https://uniweb.unipd.it (alla voce INIZIATIVE), entro le ore 13.00 del giorno 29 giugno 2018.
È possibile presentare domanda a più bandi di tutorato se in possesso dei requisiti. Sarà compito dell’Ufficio Servizi
agli Studenti verificare che la somma delle ore dei contratti da stipulare al vincitore non superi il monte ore massimo
consentito.
Gli eventuali problemi tecnici che impediscano l’inserimento via web della domanda devono essere segnalati dagli
interessati all’Ufficio Servizi agli Studenti tramite e-mail all’indirizzo: tutorato@unipd.it indicando Cognome e Nome,
Numero di Matricola, entro la scadenza prevista per la presentazione della domanda stessa, pertanto entro le ore
13.00 del giorno 29 giugno 2018.
Non saranno accettate domande pervenute tramite il servizio postale o altre forme diverse da quella indicata.
È prevista la possibilità di optare per la prova orale a distanza utilizzando lo strumento della videoconferenza (es:
Skype), solo ed esclusivamente per i candidati che risultino assenti nella data indicata nel colloquio in presenza per
motivi di studio o formazione. In questo caso, gli interessati dovranno indicarlo nella domanda online e inviare il
proprio contatto, la copia di un documento identificativo in corso di validità e la documentazione attestante l’impegno
per motivi di studio o formazione, esclusivamente tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail:
tutorato@unipd.it, entro la scadenza prevista per la presentazione della domanda stessa, pertanto entro le ore 13.00
del giorno 29 giugno 2018.
Il candidato dovrà risultare reperibile all’indirizzo personale, previamente comunicato, nella giornata per la prova
orale, secondo il calendario pubblicato il giorno 02 luglio 2018 sul sito web:
www.unipd.it/diventare-tutor
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È facoltà della Commissione la scelta di concordare con il candidato un preciso orario per l’inizio del colloquio a
distanza. Ai fini dell’identificazione e, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima
che il colloquio abbia inizio, a identificarsi, esibendo il medesimo documento di identità già trasmesso in copia, per email, al servizio competente.
La mancata comunicazione dell’indirizzo personale, il mancato collegamento, l’irreperibilità del candidato nel giorno o
nell’orario stabilito per il collegamento o la mancata esibizione di valido documento identificativo costituiscono cause
di esclusione dalla procedura selettiva. L’Università degli studi di Padova declina qualsiasi responsabilità per
l’eventualità che ragioni di carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio orale.

Art. 4 Criteri di valutazione e colloquio di selezione
La selezione è per titoli e prova. Il punteggio complessivo è pari a 45, così ripartito:
- 15 punti per i titoli (voto di laurea o coefficiente di merito)
- 30 punti per la prova/colloquio
Per i titoli sono definiti i seguenti criteri:
I. Se in possesso del diploma di laurea, si prende in esame il voto di laurea:
a) Punti 15: per voto pari a 110/lode;
b) Punti 12: per voto compreso fra 105/110 e 110/110
c) Punti 10: per voto compreso fra 100/110 e 104/110
d) Punti 8: per voto compreso fra 95/110 e 99/110
II. Se laureandi (corso di studio triennale) o iscritti ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico, si prende in esame il
coefficiente di merito al 10 agosto 2017:
a) punti 15: se appartiene al primo 10% nella graduatoria di merito del corso di laurea;
b) punti 12: se appartiene al successivo 20% nella graduatoria di merito del corso di laurea;
c) punti 10: se appartiene al successivo 30% nella graduatoria di merito del corso di laurea;
d) punti 8: se appartiene al successivo 40% nella graduatoria di merito del corso di laurea;
Per il Colloquio/prova è previsto un punteggio che varia da un minimo di 18 a un massimo di 30 punti.
Il Colloquio o la prova sono finalizzati a valutare il possesso di eventuali requisiti specifici in ambito disciplinare, oltre a
buone capacità relazionali e le motivazioni dei candidati.

Art. 5 Calendario dei Colloquio di Selezione
Il COLLOQUIO di SELEZIONE si effettuerà in presenza per tutti i bandi, senza ulteriori comunicazioni, presso le Aule
didattiche della Scuola di Psicologia, Edificio Psico 2, in via Venezia, 12/2– Padova, secondo il seguente calendario.
Il colloquio in videoconferenza è previsto solo per alcuni bandi, come di seguito riportato.

BANDO per SCUOLA DI ATENEO

Selezione colloquio
in presenza

1. AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA
2. ECONOMIA E SCIENZE POLITICHE Area Economia

10 luglio ore 09.00
10 luglio ore 09.30

3. ECONOMIA E SCIENZE POLITICHE Area Scienze politiche

5 luglio ore 10.00

4. GIURISPRUDENZA

10 luglio ore 10.00

5. INGEGNERIA e Progetto MATH.4.U
6. MEDICINA E CHIRURGIA Area Medicina:
7. MEDICINA E CHIRURGIA Area Farmacia:

10 luglio ore 09.00
6 luglio ore 09.00

Selezione colloquio
in videoconferenza
SI-NO
SI
SI
6 luglio
ore 08.30-9.30
NO
*10 luglio
Esclusivamente dalle
Ore11.00-alle ore13.00
NO
NO
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8. PSICOLOGIA
9. SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE
Area Lettere
10. SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE
Area Scienze formazione-Sociologia
11. SCIENZE

10 luglio ore 09.30

NO

5 luglio ore 14.30

NO

10 luglio ore 10.30

NO

6 luglio ore 09.00

6 luglio
a partire dalle ore
14.00 con orario da
concordare

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione ai colloqui
sarà considerata come rinuncia.

Art. 6 Graduatorie e stipula contratto
Il Rettore nomina una Commissione di valutazione. Fermo restando la collegialità dei giudizi complessivi, la
Commissione si potrà articolare per esigenze funzionali in sottocommissioni.
Le graduatorie di merito formulate secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto, saranno rese
pubbliche il 16 luglio 2018 e saranno consultabili sul sito internet: http://www.unipd.it/diventare-tutor
Le graduatorie avranno validità fino al 30 settembre 2019; da esse si potrà attingere per la stipula di contratti di
tutorato anche in corso d’anno, sulla base di esigenze didattiche specifiche.
La stipula del contratto per l’attribuzione dell’assegno verrà effettuata sulla base delle singole graduatorie mediante
convocazione scritta da parte dell’Ufficio Servizi agli Studenti – Settore Orientamento e Tutorato. La mancata
presentazione, salvo grave e giustificato impedimento, causerà la perdita del diritto all’assegno di tutorato.

Art. 7 Attività richiesta dai tutori e compenso
L’attività di supporto organizzativo e didattico dei tutor è rivolta agli studenti dei corsi di studio coordinati nelle Scuole
di Ateneo.
Nello specifico i tutor saranno impegnati in attività di:
- tutorato informativo: supporto organizzativo e azioni dirette ad assistere gli studenti per renderli attivamente
partecipi del loro processo formativo, agendo come facilitatori e mediatori; limitatamente ai corsi di studio interessati
nell’ambito del progetto Università in carcere è previsto un tutorato informativo finalizzato ad attività di supporto allo
studio, reperimento del materiale didattico, prenotazione e ritiro libri in biblioteca rivolto agli studenti in regime di
detenzione;
- tutorato didattico e del progetto Math.4.U: attività di supporto didattico, aiuto allo studio e assistenza ai laboratori,
in aree disciplinari specifiche su esami particolarmente critici, rivolta principalmente a studenti iscritti al primo anno.

Art. 8 Formazione
L’attività di tutorato sarà preceduta dalla partecipazione obbligatoria a un corso intensivo di formazione. Le
informazioni sul corso di formazione verranno rese pubbliche insieme alla graduatoria di selezione, il 16 luglio 2018 e
saranno consultabili sul sito web dedicato: www.unipd.it/tutorato

Art. 9 Compenso dei tutor
L'assegno di tutorato prevede:
- un compenso orario pari a 16,00 € lordo ente (13,03 € lordo percipiente) per gli studenti iscritti ai corsi di laurea
magistrale;
- un compenso orario pari a 20,00 € lordo ente (16,28 € lordo percipiente) per gli studenti iscritti alle scuole di
dottorato e/o scuole di specializzazione.
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L’importo si intende esente da IRPEF (art.4 legge 476/1984). L'assegno dà luogo alle trattenute previdenziali ed è
soggetto all’aliquota prevista dalla normativa vigente; le trattenute previdenziali sono interamente a carico
dell’Ateneo.
I tutori selezionati, nel rispetto degli impegni programmati, dovranno produrre al termine della loro attività una
relazione nella quale descriveranno le attività svolte e un registro presenze. L’attività di tutorato sarà coordinata dai
referenti della Commissione Tutorato di Ateneo.
L’Università si riserva la facoltà di effettuare opportuni monitoraggi sull’andamento delle attività di tutorato in corso.

Art.10 Norme finali
L’Università provvederà agli adempimenti assicurativi previsti dalle norme vigenti.
Il godimento dell’assegno di tutorato non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo
ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, è nominata Responsabile del Procedimento
Amministrativo la dott.ssa Alessandra Biscaro, Direttrice dell’Ufficio Servizi agli studenti.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità
previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia
di accesso ai documenti amministrativi in conformità al capo V della Legge 241/90).
Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente avviso avviene nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR).
"Titolare" del trattamento è l’Università degli Studi di Padova con sede in Via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova.
L'informativa completa è disponibile presso il Titolare del trattamento o alla pagina www.unipd.it/privacy.
N.B. Il presente bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi.
Per l’applicazione e la risoluzione di ogni controversia e per ogni effetto di legge è valida solo la versione italiana.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Ufficio Servizi agli studenti
Settore Orientamento e Tutorato
Tel. 049.827 3965
e-mail: tutorato@unipd.it

Padova,11 giugno 2018

IL DIRIGENTE
Area Didattica e Servizi agli studenti
Dott. Andrea Grappeggia
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