
 

 DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO VETERINARIE  

“Pietro Giovanni Delprato” 
 

BANDO PER L’ATTIVITA’ DI TUTORATO – A.A. 2015/2016 
 
Art. 1 – E’ indetta, per l’A.A. 2015/2016, la selezione per l’assegnazione di n. 4 assegni per attività di tutorato 
(100 ore).  

Art. 2 -Sono ammessi a partecipare:  

a) gli studenti che nell’A.A. 2014/2015 risultano regolarmente iscritti al 3° o 4° anno del Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Parma;  

b) i dottorandi, anche con borsa di studio, che risultano regolarmente iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca 
attivati presso il Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie.  

Art. 3 – Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, dovranno essere indirizzate al 
Direttore del Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie e dovranno essere presentate o fatte pervenire a 
mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento alla Segreteria del Dipartimento di Scienze Medico 
Veterinarie entro e non oltre il 9 settembre 2015.  

L’orario di apertura al pubblico della Segreteria del Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie (Palazzina 
Ispettiva – 2° piano) è il seguente:  

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Nel periodo dal 10 al 21 agosto l’ufficio è chiuso. 

Le domande spedite per posta al seguente indirizzo: al Direttore del Dipartimento di Scienze Medico 
Veterinarie via del Taglio 10 – 43126 Parma, dovranno pervenire entro la data di scadenza del bando; pertanto 
sarà tenuto conto solo della data di ricezione da parte dell’Ateneo.  

Saranno inoltre accettate le domande presentate tramite persona incaricata purché corredate di fotocopia del 
documento di identità del candidato in corso di validità.  

Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

a) curriculum studiorum; riportante l’elenco e la votazione degli esami sostenuti o, nel caso, la votazione 
conseguita al termine del Corso di Laurea in possesso, la sua durata effettiva e la data del suo conseguimento; 

b) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso. Saranno tenute in considerazione anche eventuali 
lettere di presentazione che potranno essere rilasciate da docenti che hanno particolarmente seguito i 
medesimi nel previgente percorso formativo.  

I moduli per la presentazione delle domande (allegati 1-2 in rapporto alla tipologia dei candidati) sono 
scaricabili dalla pagina web del Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie alla voce Tutorato.  

Art. 4 – Il conferimento degli assegni per l’attività di tutorato avverrà sulla base di una selezione operata da 
una Commissione giudicatrice, composta da 3 docenti.  

Art. 5 -La Commissione giudicatrice prenderà in esame esclusivamente le domande dei candidati che siano 
in possesso dei requisiti di cui all’art. 2.  

I criteri per la valutazione dei titoli sono i seguenti:  

1) voto di laurea: il punteggio base, pari a 5, verrà incrementato di 1 punto per votazioni comprese tra 105 
e 110; in caso di una votazione pari a 110 e lode il punteggio verrà incrementato di ulteriori 2 punti; 

2) borse di studio: massimo punti 5; 

3) esperienze di collaborazioni studentesche: massimo punti 5; 

4) partecipazione a Programmi comunitari di mobilità studentesca (Socrates, Erasmus, etc.): punti 3 ; 

5) esperienze didattiche maturate nelle Università in qualità di esercitatori, attività di tutorato, cultori della 
materia, docenti di precorsi, di seminari, etc.: massimo punti 5; 

6) esperienze di formatori già acquisite in altri ambiti: massimo punti 5; 

7) n. esami e media dei voti (solo per gli studenti): massimo punti 10; 



 

 

Art. 6 – Alla valutazione dei titoli seguirà un colloquio che verificherà l’attitudine di ciascun candidato allo 
svolgimento di attività tutoriali e che comporterà l’attribuzione di un punteggio massimo di 10 punti. La data 
del colloqui sarà pubblicata sul sito del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie. 

Sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio, sarà stilata una graduatoria, che verrà resa pubblica 
mediante pubblicazione sul sito di Dipartimento.  

La pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale e notifica nei confronti dei candidati 
selezionati, pertanto non è previsto l’invio di comunicazioni a domicilio.  

I candidati possono presentare ricorso al Rettore verso le decisioni della Commissione giudicatrice entro 7 
giorni dalla data di pubblicazione dell’esito della selezione.  

Art. 7 – I candidati selezionati dovranno assicurare per il periodo previsto per l’attività di tutorato di non 
incorrere in incompatibilità che possano impedire una fattiva presenza e reperibilità all’interno della struttura 
universitaria. In caso di rinuncia da parte del vincitore l’assegno sarà conferito al successivo in graduatoria.  

Art. 8 - L’attività di tutorato è incompatibile con le attività di collaborazione a tempo parziale (150 ore) ma non 
con altra attività lavorativa. Nel caso in cui questa attività lavorativa sia svolta presso una Amministrazione 
pubblica, gli studenti sono tenuti a presentare il NULLAOSTA da parte della stessa Amministrazione. 

Art. 9 – L’attività dei tutor prevedrà un impegno orario complessivo pari a 100 ore/cadauno da espletarsi tra il 
1/10/15 ed il 30/09/16. Il compenso per ogni studente tutor, pari a 1.267,64 Є (euro), verrà suddiviso in due 
rate equivalenti corrisposte secondo la seguente scadenza:  

31 marzo     e        30 settembre 

Gli orari di svolgimento delle attività di tutorato dovranno essere definiti tenendo conto degli impegni richiesti 
dai Corsi di laurea, al fine di garantire agli studenti l’effettiva fruibilità del servizio.  

Le attività saranno svolte sotto il coordinamento del docente referente del Dipartimento di Scienze Mediche 
Veterinarie.  

L’assegno di tutorato è esente fiscalmente, mentre ai fini previdenziali è soggetto alla contribuzione della 
Gestione separata INPS, che, per l’anno 2015, per coloro che non sono assicurati presso altre forme 
obbligatorie di previdenza l’aliquota INPS è del 30,72% (di cui 2/3 a carico dell’Amministrazione Universitaria 
e 1/3 a carico dello studente), mentre per coloro che hanno un’altra forma previdenza obbligatoria l’aliquota è 
del 23,50%. La contribuzione della gestione separata INPS segue il principio di cassa, per cui si applicano le 
aliquote in vigore al momento del pagamento. 

I candidati selezionati dovranno presentarsi presso Dipartimento per la compilazione della relativa scheda 
anagrafica.  

Art. 10 -Il tutor è tenuto a compilare un registro delle attività svolte, da consegnare, al termine dell’incarico, al 
docente referente di Dipartimento per l’attività di Tutorato.  

In caso di incapacità o inadempienza nello svolgere le mansioni richieste dal proprio ruolo, su giudizio del 
docente referente del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, potrà essere dichiarato decaduto 
dall’incarico.  

In caso di sopravvenuti impedimenti alla possibilità di svolgere a pieno l’attività di tutorato, il docente referente 
per l’attività di Tutorato si riserva di valutare la situazione del tutor ai fini della sospensione o della  
conclusione dell’impegno assunto.  
 
Art. 11 -Il tutorato non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna 
valutazione ai fini dei pubblici concorsi.  

Su richiesta dell’interessato, alla fine del periodo di tutorato, sarà rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 
Scienze Medico Veterinarie una certificazione attestante l’attività svolta.  

Il Direttore 

Prof. Attilio Corradi  

DATA PUBBLICAZIONE: 23 luglio 2015  

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 09 settembre 2015 



 
ALLEGATO 1 Domanda di ammissione 

- studenti iscritti al CLS MV 
 

   
   
  Al Direttore del Dipartimento di Scienze 

Medico Veterinarie  
Via del Taglio,10 
43126 Parma 

 
 

_l_ sottoscritt_ …………………………………………………………………………………………..……,  

nat_ a …………………………………………………………. il ………………………..…………..……., 

residente a…………………………………..….in Via……………………. …….. ………….…………… 

cod. fiscale …………………………………………..   tel. …………………  e-mail ………..………….. 

CHIEDE 

di  essere ammess___ alla procedura selettiva per l'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI 

ALL'AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO PER L'ANNO ACCADEMICO 2015-2016 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO VETERINARIE. 

A tale scopo dichiara, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: 
 
1. di essere iscritt_ al _______ anno del corso di laurea specialistica/magistrale in Medicina 

Veterinaria 
per l’A.A. 20__/20__; 

2. che gli esami riportati nel curriculum studiorum allegato alla presente domanda sono tutti quelli 
sostenuti dall’interessat_ nelle date e con le votazioni a fianco di ciascuno riportate; 

3. di essere in regola con i versamenti delle tasse e dei contributi universitari; 
4. di non ricadere in alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 8 del bando di selezione; 
5. di provvedere all’iscrizione all’a.a. 2015/2016 prima della stipula del contratto; 
6. di avere preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste. 
 
 
__l__ sottoscritt_ esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 
richiesta possano essere trattati, nel rispetto della Legge n. 196/03, per gli adempimenti connessi 
alla presente selezione. 
Allega alla presente domanda il curriculum studiorum, nonché i documenti attestanti le esperienze 
e le attività di cui all’art. 5, del bando di concorso. 
 
Data, _________________ 
 
        Firma ___________________________ 



ALLEGATO 2 Domanda di ammissione 
per dottorandi 

 

   
   
  Al Direttore del Dipartimento di Scienze 

Medico Veterinarie  
Via del Taglio,10 
43126 Parma 

 

 

_l_ sottoscritt_ …………………………………………………………………………………………..……,  

nat_ a …………………………………………………………. il ………………………..…………..……., 

residente a…………………………………..….in Via……………………. …….. ………….…………… 

cod. fiscale …………………………………………..   tel. …………………  e-mail ………..………….. 

 

CHIEDE 

di  essere ammess_ alla procedura selettiva per l'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI 

ALL'AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO PER L'ANNO ACCADEMICO 2015-2016 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO VETERINARIE. 

A tale scopo dichiara: 
 
1. di essere iscritt_ al ___ anno del corso di Dottorato di Ricerca in ________________________ 

______ ciclo, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Parma 
oppure 
di essere iscritto al ___ anno del corso di Dottorato di Ricerca in ________________________ 
______ ciclo, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di __________________ 
di cui codesto Ateneo è sede consorziata  per l’anno accademico 20___/20___; 

2. di aver conseguito la laurea in ___________________________________________________ 
presso l’Università di _____________________________ con la votazione di ____/110____; 

3. di non ricadere in alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 8 del bando di selezione; 
4. di provvedere all’iscrizione all’a.a. 2015/2016 prima della stipula del contratto; 
5. di avere preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste. 
 
Allega alla presente domanda il curriculum studiorum, nonché i documenti attestanti le esperienze 
e le attività di cui all’art. 5 del bando di concorso. 
__l__ sottoscritt_ esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 
richiesta possano essere trattati, nel rispetto della Legge n. 196/03, per gli adempimenti connessi 
alla presente selezione. 
  
Data, _________________ 
 
        Firma ___________________________ 
 



 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. 445/2000) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

LA/IL SOTTOSCRITTA/O 

cognome _________________________________ nome ____________________________ 

nato a ____________________________ prov._________ il __________________________ 

residente a ________________________________ prov. ________ c.a.p. _______________ 

indirizzo _________________________________________ tel. n. _____________________ 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni 

mendaci o non più rispondenti a verità 

DICHIARA 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ . 

 

La/Il sottoscritta/o è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, i dati 

personali saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della carriera. 

 

Parma, __________________ 

La/Il dichiarante 

     _________________________ 

 

N.B. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere accompagnata da fotocopia di un 

documento di identità, in corso di validità. 

 


