
 

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI NR. 11 ASSEGNI DI TUTORATO  

 

Art. 1 - Oggetto 

1. È indetta una procedura selettiva per titoli ed eventuale colloquio per l’assegnazione di n. 11 

assegni di tutorato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università Humanitas. 

L’impegno previsto per ogni assegno è pari a 200 ore per svolgere: 

a) attività di tutorato e didattico-integrative per studenti iscritti ai Corsi di Studio attivati 

da Humanitas University e, in particolare, al percorso Excellence in Research Track 

(ERT).  

2. L’articolazione oraria dell’attività deve essere concordata con il referente didattico, in 

relazione alle esigenze degli iscritti ai corsi di studio attivati dal Dipartimento. 

3. L’assegno di tutorato ammonta ad € 2.500,00 quale importo lordo percipiente, ovvero 

comprensivo del contributo previdenziale a carico del soggetto (1/3 aliquota previdenziale). 

Tale importo è esente da IRPEF (art.4 legge 476/1984) e verrà erogato pro rata in ragione 

delle attività svolte e opportunamente documentate entro il 28 Febbraio 2019. 

4. 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. 

 

ART. 2 – Requisiti  

1. I requisiti per ottenere l’assegno di tutorato sono: 

a) essere regolarmente iscritti al Corso di Dottorato in Molecular and Experimental 

Medicine attivato da Humanitas University; 

b) essere in possesso di un curriculum vitae e studiorum adatto allo svolgimento delle 

attività descritte dall’art. 1, comma 1, lett. a). 

 

ART. 3 – Modalità di presentazione della domanda 

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice secondo il modello di 

cui all’Allegato A, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione specificata nel 

presente bando, devono pervenire all’indirizzo email ufficiodocenti@hunimed.eu entro e 

non oltre le ore 23.59 del giorno 12 giugno 2018, pena l’esclusione. 

2. L’Ateneo non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito delle 

domande imputabili a disguidi telematici, a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

3. Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura 

di selezione nonché l’indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico da utilizzare per 

comunicazioni ad essa inerenti. Ogni eventuale variazione di tali dati deve essere 

tempestivamente comunicata al responsabile del procedimento. 

4. Le domande di partecipazione devono essere corredate dalla seguente documentazione: 

a) curriculum scientifico-professionale, datato e firmato, da cui si possa evincere l’idoneità 

allo svolgimento delle attività di cui all’art.1, comma 1; 

ufficiodocenti@hunimed.eu


 

b) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

5. L’Università si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni effettuate ovvero di richiedere documentazione integrativa. 

 

Art. 4 - Criteri di selezione 

1. La selezione è per titoli ed eventuale colloquio. I lavori della Commissione, e l’eventuale 

colloquio, possono avvenire anche per via telematica.  

2. I criteri di valutazione sono predeterminati dalla Commissione in relazione all’oggetto di cui 

all’art. 1. In particolare la Commissione terrà conto del possesso dei seguenti requisiti:  

a) carriera accademica; 

b) esperienza di laboratorio; 

c) esperienza di tutoraggio.  

3. A parità di punteggio complessivo verrà data priorità allo studente appartenente alla fascia 

di reddito più disagiata individuata in base ai criteri adottati dall’Ateneo per la 

determinazione delle tasse e dei contributi universitari dovuti dagli studenti del Corso di 

Laurea in Medicina e Chirurgia. 

4. La graduatoria risultante dalla selezione rimane valida fino al 31 ottobre 2018 e potrà 

essere utilizzata per l’attribuzione di ulteriori assegni di tutorato, aggiuntivi rispetto a quelli 

di cui all’articolo 1, per un impegno orario da determinarsi in funzione delle necessità dei 

Corsi e dei programmi integrativi di studio attivati dall’Ateneo, anche in collaborazione con 

altre strutture, e delle risorse finanziarie disponibili.  

 

Art. 5 - Conferimento dell’incarico 

1. L’affidamento dell’incarico avviene tramite lettera, sottoscritta dallo studente per 

accettazione, nella quale sono riportate: 

a) la struttura presso la quale verrà prestata l’attività; 

b) il tipo di attività prevista; 

c) Il compenso dovuto e le modalità della sua erogazione; 

d) l’indicazione della copertura assicurativa contro gli infortuni; 

e) l’indicazione delle normative sul trattamento di dati personali e/o sensibili e sulla salute 

e sicurezza sul lavoro; 

f) le condizioni di risoluzione del rapporto. 

2. Lo svolgimento dell’attività viene coordinato da un referente della struttura a cui lo studente 

è assegnato. 

3. I referenti della struttura a cui sono stati assegnati gli studenti, alla conclusione 

dell’incarico, sono tenuti ad inviare all’Amministrazione dell’Ateneo un prospetto riassuntivo 

delle ore e delle attività effettivamente svolte con allegata valutazione. Nel prospetto vanno 

indicate eventuali variazioni nella tipologia di attività assegnata. 



 

 

Art. 6 – Decadenza 

1. L’assegnista decade dall’incarico qualora si verifichi uno dei seguenti casi: 

a) perdita dello status di dottorando; 

b) rinuncia all’incarico, debitamente motivata da parte dello studente, per impedimento 

sopravvenuto; 

c) qualsiasi causa, debitamente motivata, che renda lo studente non idoneo al 

proseguimento della collaborazione. 

2. In caso di risoluzione anticipata dell’incarico, il corrispettivo spettante è rideterminato in 

proporzione all’attività effettivamente svolta. 

 

Art. 7 - Dati personali 

 1. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati 

esclusivamente nell’ambito e per la finalità della presente selezione e saranno oggetto di 

trattamento svolto - con o senza l’ausilio di sistemi informatici - nel rispetto della normativa 

vigente e degli obblighi di riservatezza.  

 

Art. 8 – Responsabile del procedimento 

1. Responsabile del procedimento di selezione del presente bando è la dott.ssa Paola 

Antonicelli, e-mail: ufficiodocenti@hunimed.eu, telefono: 02/8224.5642-5421. 

 

Art. 9 – Disposizioni finali 

1. Per quanto non previsto dal presente Bando, si applicano le disposizioni previste nel 

Regolamento dell’Università Humanitas sulle Modalità di collaborazione degli studenti alle 

attività dell’ateneo, emanato con D.R. n. 099/2015, nonché le norme vigenti in materia di 

attivazione di rapporti di collaborazione a tempo parziale degli studenti. 

 

 

 


