
Prot. N. 2778/2020 del 21.01.2020 

BANDO DI SELEZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA 

DIDATTICA MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTI A TITOLO ONEROSO 

 
Il Direttore  

 

- Vista la Legge 30.12.2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e 

reclutamento”; 

- Visto lo Statuto dell’Università di Genova; 

- Visto il D.R. del 17.05.2012 n. 5696 e s.m.i. “Regolamento per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica nei 

corsi di studio”; 

- Vista la delibera del Consiglio di Scuola del Consiglio della Scuola di Scienze Umanistiche del 18 maggio 2020 con cui 

si approva il progetto e la messa a disposizione a valere sul budget della Scuola delle risorse necessarie ai Dipartimenti 

per l’attivazione della procedura e la stipula dei contratti; 

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo (DIRAAS) 

dell’8 luglio 2020 di definizione e approvazione del presente bando; 

EMANA 

il seguente bando per l’affidamento, mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo oneroso, di attività di tutorato 

e di supporto alla didattica per l’a.a 2020-2021. 

L’incarico da attribuire è uno. 

 

Oggetto: L’incarico avrà ad oggetto l’attività tutorato e supporto alla didattica presso il corso di laurea in 

CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI e sarà finalizzato all’ottimizzazione dell’organizzazione della medesima, 

anche in riferimento ad eventuali modalità di erogazione a distanza o blended, nonché al miglioramento dell’informazione 

rivolta agli studenti (anche attraverso siti, aulaweb, social media). Il supporto riguarderà trasversalmente gli insegnamenti 

compresi nell’offerta formativa dei CdL, con particolare attenzione agli insegnamenti del primo anno e a quelli impartiti 

da docenti esterni all’Ateneo o appartenenti a Dipartimenti diversi da quello a cui i CdL afferisce. 

Diritti e doveri del tutor: Il tutor garantisce lo svolgimento delle attività di supporto e assistenza alla didattica descritte 

nell’oggetto, operando in stretto contatto con il Coordinatore del CdL e in coerenza con il programma delle attività 

formative previste dal corso di laurea. 

Durata: L’incarico ha una durata pari a 11 mesi a decorrere dal 1 settembre 2020 per un totale di 60 ore.  

Compenso: 3.600,00 euro. Si precisa che la cifra è comprensiva dei soli oneri a carico del prestatore e al netto degli oneri 

a carico dell’Ateneo. 

Requisiti di ammissione: la selezione, ai sensi dell’art. 2 del predetto Regolamento, è riservata: 

- a laureati che comunque usufruiscano di borse di studio o di altra forma di retribuzione per svolgere attività di studio e 

di ricerca presso l’Università di Genova, a iscritti a corsi di dottorato di ricerca o a scuole di specializzazione non 

mediche (senza contratto di formazione specialistica);   

- a soggetti iscritti ad ordini professionali, insegnanti di ruolo nelle scuole secondarie, laureati dipendenti di ruolo di altre 

amministrazioni pubbliche, laureati dipendenti di enti di ricerca o di enti o aziende pubbliche o private con i quali 

l’Università abbia stipulato convenzioni; 

- sono ammessi allo svolgimento delle attività anche gli ex dipendenti dei soggetti pubblici sopra indicati nonché quelli 

di aziende private, quando ciò sia contemplato dalle previste convenzioni; 

- non possono essere ammessi alla valutazione comparativa soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità fino 

al quarto grado compreso, con un docente appartenente alla struttura che intende stipulare il contratto, ovvero con il 

Rettore, Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo (art. 18 comma 1 lettera c 

Legge 240/2010).  

 

Modalità di presentazione delle domande: le domande, redatte su carta semplice e debitamente sottoscritte, dovranno 

essere indirizzate al Direttore del Dipartimento e pervenire, entro il 31.07.2020 alle ore 12:00 nelle seguenti modalità: 

- a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: luciana.vecile@unige.it. 

Dette domande dovranno essere corredate da: 

- curriculum vitae; 

- elenco delle pubblicazioni scientifiche. 

 

Modalità di valutazione comparativa dei candidati: la valutazione comparativa sarà effettuata da apposita 

commissione composta dal coordinatore del corso di studio interessato e da due docenti del medesimo corso sulla base 

del curriculum scientifico-didattico, con particolare riferimento ai settori presenti e qualificanti il corso di studio 

interessato. L’incarico sarà deliberato dal Consiglio di Dipartimento. 



 

Trattamento dei dati 
 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per le sole finalità di gestione della presente selezione e 
dell’eventuale conferimento dell’incarico nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia in 
protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 
 

Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie 
vigenti in materia. 
 

Pubblicità 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web UNIGE alla pagina https://unige.it/consulenze/avvisi  nonché sul sito web 
del Dipartimento DIRAAS, nella sezione dedicata ai bandi dove verranno altresì pubblicati gli esiti della procedura. 

 

Genova, 21 luglio 2020 

 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

Prof. Stefano Verdino 

 
 

https://unige.it/consulenze/avvisi

