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Decreto n. 4   
25.01.2018  

 
Avviso di selezione pubblica per attività di tutorato 

 
IL DIRETTORE  

 

Vista la L. 11.7.2003, n.170 e in particolare l’art. 1, con cui è stato istituito il “Fondo per il 
sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”;  
Visto il D.M. 23.10.2003, n. 198; 
Vista la L. 4.8.2006, n. 248 e in particolare l’art.32; 
Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale, emanato con D.R. 
n. 1461 del 25.7.2006; 
Visto il D.M. 29.12.2014 n. 976 e in particolare l’art.2; 
Viste le delibere adottate dal Senato Accademico in data 30.1.2017 e dal Consiglio di 
Amministrazione in data 31.1.2017; 
Considerato che il disposto della L. n. 248/2006 non deve ritenersi applicabile alle attività 
tutoriali e didattico integrative svolte da studenti capaci e meritevoli, in quanto tali soggetti 
sono destinatari della L. n. 170/2003, diretta ad incentivare tali attività; 
Vista la delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 
25.9.2017;   
Vista la nota rettorale prot. n. 39381 del 27.5.2016; 
Vista la nota del Direttore generale prot. n. 8354 del 7.2.2017; 
Considerato che per la copertura finanziaria degli assegni corrisposti saranno utilizzate le 
risorse MIUR – anno 2016 – finalizzate al “Tutorato e attività didattiche- integrative, 
propedeutiche e di recupero”; 
Accertata la relativa copertura finanziaria sulla voce COAN CA.09.90.01.01.10  
“Funzionamento strutture didattiche” UA.PG.DFAR – PJ: 
ART2DM976_14_TUTORATO16_DFAR  del Bilancio Unico di Ateneo dell’esercizio 2016. 
 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Oggetto 
 

Per l’anno accademico 2017-2018, secondo semestre, è indetta la procedura di selezione 
pubblica, per soli titoli, per la stipula di contratti di diritto privato per lo svolgimento di 
attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero riservata agli studenti 
capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di Laurea Magistrale, delle Scuole di Specializzazione per 
le professioni forensi, delle Scuole di Specializzazione per gli insegnanti della scuola 
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secondaria (SSIS) e ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della Legge n.170/2003, a favore 
dei seguenti insegnamenti e nei termini sotto indicati: 
 

Corso di Laurea Magistrale in Farmacia 

Attività di tutorato per  ore Corrispettivo 
lordo €. 

Analisi dei medicinali II (A-L; M-Z) 135 1.350,00 

Analisi dei medicinali IV (A-L; M-Z) 75 750,00 

Tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutica I e II 75 750,00 

 

Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

Attività di tutorato per  ore Corrispettivo 
lordo €. 

Analisi dei medicinali   110 1.100,00 

Farmacologia sperimentale  60 600,00 

Tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutica  40 400,00 

 

Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche 

Attività di tutorato per  ore Corrispettivo 
lordo €. 

Biotecnologie farmaceutiche  25 250,00 

Patologia molecolare 25 250,00 

Biofarmaci in ingegneria cellulare ed animale  25 250,00 

Biomateriali: applicazioni avanzate e aspetti regolatori 25 250,00 

 
 

Art. 2 
Requisiti per l’ammissione 

 
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine di 
presentazione della domanda di cui all’art.3, siano in possesso di uno dei requisiti indicati 
nell’art.1 del presente avviso. 
Il candidato deve possedere il requisito dell’iscrizione per tutta la durata del contratto. 
Non è ammesso alla selezione lo studente che rivesta lo status di “fuori corso” alla data di 
scadenza del presente avviso, come disposto dalla nota rettorale prot. n. 39381 del 
27.5.2016. 

 
Art.3 

Domanda di partecipazione 
 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta utilizzando il modulo A allegato, con il 
quale il candidato autocertifica l’appartenenza  ad una delle categorie descritte nell’art.1, 
deve essere consegnata o fatta pervenire alla Segreteria della Direzione  del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche – via Fabretti n. 48 – 06123 Perugia entro e non oltre il decimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso al seguente URL:  
http://www.dsf.unipg.it/home/bandi-e-selezioni e all’Albo Pretorio Online dell’Università 
degli Studi di Perugia. 

http://www.dsf.unipg.it/home/bandi-e-selezioni
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Il candidato la cui domanda pervenga a questo Dipartimento oltre il termine indicato si 
intende automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte di questa 
Amministrazione. 
Nella domanda il candidato deve indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di 
nascita, residenza e codice fiscale, la non parentela o affinità entro il quarto grado compreso, 
con un Professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale 
o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
Alla domanda devono essere allegati il curriculum degli studi ed ogni titolo che si ritenga 
utile ai fini della selezione, in originale, in copia autentica o in copia dichiarata conforme 
all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 
28.12.2000, n. 445, unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento in corso di 
validità (all. B). 
Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, 
certificata conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
resa dal candidato ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445. 
 

Art. 4 
Commissione giudicatrice 

 
La Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Direttore, è formata da tre 
componenti, di cui uno con funzioni di presidente, esperti nelle materie attinenti alla 
professionalità richiesta.  

 
Art. 5 

Valutazione comparativa 
 
La valutazione comparativa viene effettuata per titoli. 
I titoli ammessi a valutazione sono: 
-  Titoli di studio; 
-  Titoli didattici; 
-  Altri titoli, esperienze professionali e pubblicazioni attinenti l’oggetto dell’incarico.  
La commissione determina, in seduta preliminare, i criteri sulla base dei quali procederà alla 
valutazione dei titoli.  
La commissione può attribuire il punteggio massimo di 100 (cento) punti. Saranno 
considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 30.  
La commissione redige il verbale relativo all’espletamento della procedura. 
 

Art. 6 
Graduatoria di merito 

 

La Commissione redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione dei giudizi, il 
punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito, formata 
secondo l’ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun 
candidato. 

Il Direttore, verificata la regolarità degli atti, provvede ad approvare la graduatoria di merito 
che sarà pubblicata al seguente URL: http://www.dsf.unipg.it/home/bandi-e-selezioni.  
 

Art. 7 

http://www.dsf.unipg.it/home/bandi-e-selezioni
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Contratto 
 

Il candidato risultato vincitore sarà convocato mediante posta elettronica per la stipula del 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa di lavoro autonomo in conformità alle 
norme vigenti. 
Il contratto verrà stipulato in conformità alla delibera n.3 adottata dal Senato accademico in 
data 23.03.2010, che dispone: “Un medesimo soggetto non può essere titolare di più di un 
contratto per attività tutoriali nel medesimo anno accademico nell’Università degli Studi di 
Perugia” 
In caso di rinuncia del vincitore o di risoluzione del contratto, il Direttore stipula il contratto 
con altro candidato, utilmente collocato e secondo l’ordine della graduatoria. 
L’attività prevista dal presente avviso sarà svolta nel rispetto degli orari, delle forme e dei 
programmi determinati dal Dipartimento e dovrà essere svolta nel corso dell’a.a. 2017/2018. 
Il corrispettivo è comprensivo degli oneri a carico dell’Ateneo e del prestatore e graverà sui 
fondi per l’incentivazione delle attività di tutorato, didattiche integrative, propedeutiche e di 
recupero, ai sensi dell’art. 2 D.M. 198/03.     
 

Art. 8 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196, i dati personali forniti dai candidati saranno 
conservati presso il Dipartimento, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati 
presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’instaurazione del rapporto 
di lavoro medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.  

 
Art.9 

Pubblicazione 
  

Il presente avviso verrà pubblicato al seguente URL: http://www.dsf.unipg.it/home/bandi-
e-selezioni e all’Albo Pretorio Online dell’Università degli Studi di Perugia. 
 
 
Perugia, 25 gennaio 2018  
Avviso pubblicato in data 26 gennaio 2018     
        

 
Il Direttore  

Prof. Violetta Cecchetti 
(f.to Violetta Cecchetti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.dsf.unipg.it/home/bandi-e-selezioni
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MODULO “A” 

Allegato  all’avviso di selezione pubblica  indetta con D.D. n. 4 del 25.01.2018 
         

Al Direttore del  Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 
Università degli Studi  di Perugia 
Via A. Fabretti, n.48 
06123 Perugia 
 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome) …………………………………………….. (nome)………………………………….  
nato/a a …………………. (prov. di …….) il …………………………. residente in 
…………………………………………………………..……….(prov. Di ……….) via ………………………….. n…………. 
cap …………………codice fiscale ………………………………...., e mail  
…………………………………………………. chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione 
pubblica per soli titoli per la stipula di contratti di diritto privato per attività di tutorato, per 
la disciplina di……………………………………………….…del Corso di Laurea Magistrale in 
……………………………………, indetta con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche n. 4 del 25.01.2018, da espletarsi nel II semestre dell’a.a. 2017/2018. 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 

a) di essere attualmente iscritto al……anno del Corso di Laurea Magistrale 
in…………………………………………………..………….; 

oppure 
di essere iscritto al …..anno del corso di Dottorato in…………………………………….., avente 

sede amministrativa ……………………………..; 
b) di non aver sottoscritto altro contratto, avente la  medesima tipologia, presso 

l’Università degli Studi di Perugia per l’a.a. 2017/2018; 
c) di eleggere domicilio ai fini del presente avviso in ………………….. 

cap…………….via………………………………….n……………riservandosi di comunicare ogni 
eventuale variazione dello stesso. 

d) di non avere un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un 
Professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale 
o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo (art. 18 lett. c Legge 
n. 240/2010). 

 
     Il sottoscritto allega alla presente domanda: 
a) curriculum degli studi, datato e sottoscritto, in formato word, con esplicita 

autorizzazione alla pubblicazione; 
b) documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione; 
c) fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 
Il candidato dichiara di aver preso visione dell’ avviso  di selezione e di accettare tutte le 
condizioni ivi previste. 
 

……………………………… 
(luogo e data) 

                                                           …………………………………………………. 
*Firma 
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MODULO “B”  
Allegato all’avviso di selezione pubblica  indetta con D.D. n. 4 del 25.01.2018 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 

..l... sottoscritt...( cognome)….……………………………………………..……. (nome) ………………………..……. 
(per le donne indicare il cognome da nubile) 
nat.…a………………………………………………..………………(prov……..) il …………………………… 
e residente in ………………………………………………………………………… (prov. ………………) 
via ………………………………………………………………………………………………… n. …………… 

 
D I C H I A R A 

 
ai sensi degli artt. 46, 47, 38 e 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
che le copie dei titoli che si producono in allegato, ai fini della valutazione comparativa, e 
che si elencano di seguito, sono conformi agli originali: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Che i fatti di seguito dichiarati corrispondono a verità:  
-  curriculum vitae;  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di 
dichiarazione mendace, formazione o uso di atti falsi, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 
relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto 
della suddetta dichiarazione. 
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 
personali), dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università 
per assolvere agli scopi istituzionali e nel rispetto del principio di pertinenza. 
Il sottoscritto allega la  fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 
……………………………… 
(luogo e data) 
 

…………………………………………………….. 
*Firma 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 

*La fotocopia del documento di identità in corso di validità è obbligatoria, pena la nullità 
della dichiarazione. 

       La firma è obbligatoria, pena la nullità della dichiarazione, e deve essere leggibile. 
 


