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AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE PUBBLICA PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA GRADUATORIA DI
N.4 STUDENTI PER ATTIVITÀ DI TUTORATO
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 60 del
01/02/1995, e pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 39 del 16/02/1995 e
successive modificazioni e integrazioni;

VISTI

i D.P.C.M. 30.04.1997 e 09.04.2001 che stabiliscono i principi dell’uniformità di
trattamento sul diritto agli studi universitari;

VISTO

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli
Studi di Sassari, approvato con D.R. n. 45 del 27 maggio 1997, e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1997 - serie generale e successive modificazioni
e integrazioni;

VISTO

il D.M. 3.11.1999, n. 590, Regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei“, e il successivo D.M. 270/2004 di modifica;

VISTO

il D.M. n. 198 del 23 ottobre 2003 come sostituito dal D.M. n. 2 del 15 gennaio 2005
- Fondo per il sostegno dei giovani;

VISTO

il D. Lgs. n. 68 del 29.03.2012, contenente le norme sul diritto agli studi universitari
e, in particolare, l’art. 11;

VISTO

l’Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/90, protocollo n. 2017r_sardeg 11-02-00-0013324, sottoscritto in data 28 settembre 2017, tra l’Università
degli Studi di Sassari, l’Università di Cagliari e la Regione Autonoma della Sardegna
– Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport, Direzione della Pubblica Istruzione – per la realizzazione della proposta
progettuale a valere sul POR Sardegna 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione
- Azione 10.5.1 - “Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o
equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione universitaria o

equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro” - Codice CUP
J89G17000640002;
ACCERTATA la copertura finanziaria che graverà sul fondo sostegno giovani - tutorato;
ACCERTATA l’inesistenza di graduatorie utili;

DECRETA
Art. 1
È indetta una selezione per la predisposizione di una graduatoria di n. 4 (quattro) studenti per lo svolgimento di 100
ore cadauno da destinare ad attività di tutoraggio nell’ambito dei fondi PLS sostegno giovani - tutorato per:

Azione 1 “Orientamento alle iscrizioni, favorendo l’equilibrio di genere” Azione 2 “Riduzione dei tassi di abbandono” - attività extracurricolari di laboratorio per gli studenti del
primo e secondo anno dei corsi di laurea in Scienze Biologiche e in Biotecnologie
Azione 4 “Laboratorio per l’insegnamento delle scienze di base” – laboratori PLS rivolti agli studenti
della scuola secondaria
Possono partecipare alla selezione gli studenti dell’Università degli Studi di Sassari iscritti al I o in corso al II anno
del corso di laurea magistrale in Biologia Sperimentale e Applicata.
Gli iscritti al secondo anno devono aver conseguito almeno 40 CFU.
Non possono presentare domanda gli studenti:
- iscritti a un corso di laurea di primo livello;
- iscritti a tempo parziale o ai corsi singoli;
- iscritti fuori corso;
- già in possesso di laurea specialistica/magistrale, a ciclo unico o del vecchio ordinamento.
Non hanno titolo a partecipare alla selezione e a svolgere l’attività di tutorato gli studenti che beneficiano di stipendi
o retribuzioni derivanti da attività lavorative a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore ai 6 mesi
nell’arco dell’anno di svolgimento del tutorato.
Per coloro che risulteranno non in possesso dei requisiti richiesti è prevista l’esclusione dalla selezione o la revoca
del contratto.

Art. 2
La selezione sarà effettuata da una apposita commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento e
composta dal presidente, da due esperti nelle materie oggetto della selezione e da un segretario verbalizzante
dell'Università degli Studi di Sassari.
Ai fini della redazione delle graduatorie, la commissione avrà a disposizione un massimo di 100 punti come di seguito
ripartiti:
a)
-

max 70 punti per il colloquio teorico-pratico che verterà sui seguenti argomenti:
organizzazione dei corsi di laurea in Scienze Biologiche e in Biotecnologie
argomenti di base inerenti le discipline biologiche e biotecnologiche.

Sarà inoltre accertata la capacità di utilizzo del personal computer, dei software applicativi più diffusi, di navigazione
su internet e di ricerca in rete, tramite prova pratica su pc.
Il colloquio si intenderà superato se i candidati riporteranno un punteggio non inferiore a 42/100.
b)

max 30 punti per i titoli:
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2 punti per ogni esperienza di tutorato, della durata minima di 100 ore, svolto presso i Dipartimenti
dell’Università degli Studi di Sassari;
- 2 punti per ogni esperienza di partecipazione ad attività di divulgazione scientifica in qualità di
organizzatore/animatore
-

I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione e devono essere dichiarati nella domanda stessa.
A parità di punteggio finale si terrà conto dell’anno di iscrizione dando priorità all’immatricolazione più recente.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Università di Sassari www.uniss.it e del Dipartimento di
Scienze Biomediche www.scienzebiomediche.uniss.it
Art. 3
Le attività degli studenti-tutor sono previste in complessive 100 ore per singolo studente, da svolgersi nel periodo
compreso dalla data di sottoscrizione del contratto fino al completamento delle ore richieste.
L’attività sarà svolta secondo il calendario predefinito dal responsabile del PLS. Lo studente dovrà garantire la
propria disponibilità a prestare servizio per tutto il periodo previsto.
Il compenso orario per la collaborazione è fissato nella misura di € 10 oltre agli oneri a carico dell’Università. Tale
importo è esente da IRPEF e da IRAP e assoggettato alla gestione separata INPS con aliquota contributiva, prevista
dalla normativa vigente, per i soggetti privi di altra tutela previdenziale, di cui 2/3 a carico dell’Università.
Gli studenti al fine di percepire il compenso dovranno presentare al Direttore del Dipartimento una relazione finale
sull’attività formativa svolta e un registro delle presenze, debitamente sottoscritti.
L’Università provvede alle coperture assicurative previste per legge in favore degli studenti per l’intera durata della
collaborazione.
La prestazione richiesta allo studente per le attività di tutorato non configura in alcun modo un rapporto di lavoro
subordinato con l’Università di Sassari e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini di pubblici concorsi.
Art. 4
Il tutor decade qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
-

rinuncia agli studi;
trasferimento presso altro Ateneo;
perdita dello status di studente per sopravvenuto conseguimento del titolo di studio;
comminazione di provvedimento disciplinare più grave della ammonizione;
inadempienze nella esecuzione della prestazione.

Nei suddetti casi il compenso sarà corrisposto in proporzione alla prestazione resa.
Lo studente che abbia dichiarato il falso, fatte salve eventuali sanzioni penali e disciplinari nei suoi confronti, verrà
immediatamente depennato dalla graduatoria, e se ha già svolto la collaborazione, dovrà renderne il compenso.

Art. 5
La domanda di partecipazione alla procedura comparativa, debitamente sottoscritta dal candidato, redatta in carta
semplice in conformità allo schema esemplificativo di cui all’allegato A, deve essere indirizzata al Dipartimento di
Scienze Biomediche e inviata con una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Viale S. Pietro n. 43/B, Cap 07100
Sassari;
- consegna manuale presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Biomediche, Viale S. Pietro
n. 43/B, 07100 Sassari.
- tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) o la propria CEC-PAC (Postacertificat@) indirizzata
unicamente al seguente indirizzo PEC istituzionale: dip.scienze.biomediche@pec.uniss.it indicando nell’oggetto il
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seguente testo: Domanda di partecipazione alla procedura comparativa pubblica bandita con decreto n.
385/2019 del 23/10/2019, prot. n. 1412/2019 (PLS).
Le domande di partecipazione alla procedura comparativa dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del 5
novembre 2019.
Non saranno ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui domande dovessero pervenire, per qualsiasi
motivo, dopo la scadenza indicata. In caso di spedizione tramite raccomandata, non farà fede il timbro postale ma la
data di protocollazione dell’Ufficio.
Nel caso di utilizzo della propria PEC quale mezzo trasmissivo, la domanda e i documenti allegati, per i quali in
ambiente analogico, sia prevista la sottoscrizione devono essere sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale.
I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati come non sottoscritti. È esclusa la possibilità del
ricorso a copie informatiche di documenti analogici trasmessi via PEC.
Nel caso di utilizzo della propria CEC-PAC (Postacertificat@) quale mezzo trasmissivo, si invita, pur non essendo
obbligatorio, ad inviare la domanda ed i documenti allegati, dopo averli sottoscritti con firma digitale.
In entrambi i casi (PEC o CEC-PAC) per la domanda e i documenti allegati devono essere utilizzati formati statici e
non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente in formato .pdf o .tiff ,
evitando i formati proprietari quali .doc, .xls ed altri.
Si ricorda che le ricevute di accettazione/consegna della PEC/CEC-PAC vengono inviate automaticamente dal
gestore di PEC nel caso di trasmissione a buon fine, per cui non risulta necessario contattare gli uffici universitari o
spedire ulteriori e-mail per chiedere la conferma o spedire successivamente ulteriore documentazione cartacea.
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, oltre alla procedura
comparativa cui intendono partecipare:
a) il nome e cognome;
b) la data e il luogo di nascita e il codice fiscale;
c) il comune di residenza e l’indirizzo;
d) il possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2 del presente bando con l’indicazione del voto, della data di
conseguimento del titolo stesso e dell’Istituto presso il quale è stato conseguito;
e) il possesso della certificazione linguistica se richiesta;
f) la cittadinanza della quale sono in possesso;
g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziario e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico);
h) il godimento dei diritti civili e politici;
i) l’idoneità fisica all’impiego;
j) l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente;
k) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
impiego;
l) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato
dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità insanabile;
m) il possesso dei titoli valutabili indicati all’articolo 3 del presente bando;
I cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono inoltre dichiarare:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti per
i cittadini della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.
La firma in calce alla domanda non richiede autenticazione.
Sul plico devono risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e la dicitura: Domanda di
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partecipazione alla procedura comparativa pubblica bandita con decreto n. 385/2019 del 23/10/2019, prot. n.
1412/2019 “PLS” Sostegno Giovani - Tutorato.
Non è consentito il riferimento a documenti già presentati in occasione di altre selezioni.
Non saranno presi in considerazione documenti inviati separatamente e/o successivamente alla domanda di
partecipazione.
Il candidato dovrà allegare alla domanda:
a) documentazione attestante l’iscrizione in corso al corso di laurea e il possesso dei CFU previsti di cui
all’art. 1 del presente bando di selezione,
b) copia fotostatica del documento d’identità;
c) copia fotostatica del codice fiscale;
d) curriculum vitae, in conformità al vigente modello europeo, come da allegato C.
I candidati devono dimostrare il possesso dei titoli rilasciati da una pubblica amministrazione, unicamente mediante
la forma semplificata delle certificazioni amministrative consentite dall’art. 46 del DPR 445 del 28/12/00, ai sensi
dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011; mentre stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza
dell’interessato, potranno essere dimostrati con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, secondo le modalità
di cui all’art. 47 DPR 445 del 28/12/00, in entrambi i casi si rinvia all’allegato B.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno avanzare esplicita
richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l’ausilio necessario nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento degli stessi né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito e a forza maggiore.

Art. 6
La selezione dei candidati, ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti, avrà luogo a decorrere
dalle ore 15.00 del giorno 11 novembre 2019 presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, nell’auletta del IV piano,
via Muroni, 25, Sassari. I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità in corso di validità.
Di eventuali variazioni della data, del luogo e dell’ora della convocazione, sarà data pubblicità tramite il sito web
dell'Università di Sassari www.uniss.it e del Dipartimento di Scienze Biomediche www.dsbm.uniss.it
Il presente bando vale come avviso di convocazione per le prove dei candidati aventi diritto.

Art. 7
Ai fini del D. Lgs 196/2003 si informa che l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali
alla procedura comparativa e all’eventuale stipula e gestione del contratto nel rispetto delle disposizioni
vigenti, come indicato nell’Informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito web
dell'Università degli Studi di Sassari all'indirizzo: https://www.uniss.it/informativa-privacy.
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Art. 8
Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 241/1990 art. 5, il responsabile procedimento del presente
avviso è il Prof. Pier Luigi Fiori, Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, Viale San Pietro,
n.43/B, Sassari.

IL DIRETTORE
Prof. Pier Luigi Fiori
(F.to Prof. Pier Luigi Fiori)

Pag. 6 di 6

