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BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER 
L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI TUTORATO 

(art. 2, commi 3 e 4 del D.M. n. 198/2003) 
SCIENZE - A.A. 2016/2017 

 
ART. 1 – Oggetto delle selezioni 
Sono indette selezioni per titoli riservate agli studenti dell'Università Politecnica delle 
Marche come di seguito individuati, finalizzate al conferimento di n. 41 assegni per attività 
di tutorato, attività didattico integrative, propedeutiche e di recupero destinate agli 
studenti iscritti al corsi di laurea di Scienze Biologiche che frequentano gli insegnamenti 
del primo anno, secondo anno, terzo anno e Scienze Ambientali e Protezione Civile che 
frequentano il primo anno. 
 
ART. 2 – Definizione degli assegni 
Gli assegni di tutorato richiesti dal Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente 
sono individuati tra i seguenti gruppi di insegnamenti di cui all’art. 1: 
 
 

  INSEGNAMENTO SETTORE 
CORSO DI 
LAUREA 

ANNO CICLO ORE* 

1 INSEGNAMENTI DEL PRIMO ANNO   SAPC 1 1° e 2° 80 

2 CITOLOGIA ED ISTOLOGIA (A/L) BIO/06 SB 1 1° 80 

3 CITOLOGIA ED ISTOLOGIA (M/Z) BIO/06 SB 1 1° 80 

4 MATEMATICA (A/L) MAT/05 SB 1 1° 80 

5 MATEMATICA (M/Z) MAT/05 SB 1 1° 80 

6 CHIMICA 1 (A/L) CHIM/03 SB 1 1° e 2° 80 

7 CHIMICA 1 (M/Z) CHIM/03 SB 1 1° e 2° 80 

8 ECOLOGIA (A/L) BIO/07 SB 1  1°  80 

9 ECOLOGIA (M/Z) BIO/07 SB 1 2° 80 

10 FISICA (A/L) FIS/07 SB 1 2° 80 

11 FISICA (M/Z) FIS/07 SB 1 2° 80 

12 ZOOLOGIA (A/L) BIO/05 SB 1 2° 80 

13 ZOOLOGIA (M/Z) BIO/05 SB 1 2° 80 

14 BOTANICA (A/L) BIO/01 SB 2 1° 80 

15 BOTANICA (M/Z) BIO/01 SB 2 1° 80 
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 INSEGNAMENTO SETTORE 
CORSO DI 
LAUREA 

ANNO CICLO ORE* 

16 CHIMICA 2 (A/L) CHIM/06 SB 2 1° 80 

17 CHIMICA 2 (M/Z) CHIM/06 SB 2 1° 80 

18 CHIMICA BIOLOGICA (A/L) BIO/10 SB 2 1° 80 

19 CHIMICA BIOLOGICA (M/Z) BIO/10 SB 2 1° 80 

20 BIOLOGIA MOLECOLARE (A/L) BIO/11 SB 2 2° 80 

21 BIOLOGIA MOLECOLARE (M/Z) BIO/11 SB 2 2° 80 

22 FISIOLOGIA GENERALE (A/L) BIO/09 SB 2 2° 80 

23 FISIOLOGIA GENERALE (M/Z) BIO/09 SB 2 2° 80 

24 GENETICA (A/L) BIO/18 SB 2 2° 80 

25 GENETICA (M/Z) BIO/18 SB 2 2° 80 

26 LABORATORIO DI BIOLOGIA (A/L) BIO/09 SB 2 2° 80 

27 LABORATORIO DI BIOLOGIA (M/Z) BIO/09 SB 2 2° 80 

28 STATISTICA PER LE SCIENZE SPERIMENTALI (A/L) CHIM/01 SB 2 2° 80 

29 STATISTICA PER LE SCIENZE SPERIMENTALI (M/Z) CHIM/01 SB 2 2° 80 

30 ANATOMIA COMPARATA  (A/L) BIO/06 SB 3 1° 80 

31 ANATOMIA COMPARATA  (M/Z) BIO/06 SB 3 1° 80 

32 BIOLOGIA DELLO SVILUPPO (A/L) BIO/06 SB 3 1° 80 

33 BIOLOGIA DELLO SVILUPPO (M/Z) BIO/06 SB 3 1° 80 

34 FISIOLOGIA VEGETALE (A/L) BIO/04 SB 3 1° 80 

35 FISIOLOGIA VEGETALE (M/Z) BIO/04 SB 3 1° 80 

36 BIOLOGIA CELLULARE E CITOGENETICA (A/L) BIO/06 SB 3 2° 80 

37 BIOLOGIA CELLULARE E CITOGENETICA (M/Z) BIO/06 SB 3 2° 80 

38 BIOLOGIA MARINA (A/L) BIO/07 SB 3 2° 80 

39 BIOLOGIA MARINA (M/Z) BIO/07 SB 3 2° 80 

40 MICROBIOLOGIA GENERALE (A/L) BIO/19 SB 3 2° 80 

41 MICROBIOLOGIA GENERALE (M/Z) BIO/19 SB 3 2° 80 

 
* L'ammontare delle ore per ciascun assegno verrà confermato in sede di stipula del 
contratto, in attesa di verifica della disponibilità finanziaria da parte degli organi 
accademici. 
 
Possono essere attribuiti assegni di tutorato sino ad un massimo di 200 ore l’anno. 
Compenso: 9 euro all’ora. 
 
Le ore di attività di tutorato potranno essere aumentate fino ad un massimo di 200, come 
previsto dal Regolamento Assegni di Tutorato, per lo svolgimento di esercitazioni 
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nell'ambito del Progetto Lauree Scientifiche (PLS) destinato agli studenti delle scuole 
superiori che frequentano i laboratori ditattici relativi agli insegnamenti previsti nel bando. 
Il Dipartimento di Scienze della vita e dell'Ambiente metterà a disposizione i fondi 
provenienti dal finanziamento PLS per la copertura delle ore aggiuntive di cui sopra. 
 
Le incompatibilità degli assegni di tutorato sono disciplinate dall’art. 2 del “Regolamento 
per la disciplina del tutorato” approvato con D.R. 1092 del 05/05/2004.  
 
ART. 3 - Requisiti di ammissione 
Gli assegni di tutorato possono essere attribuiti ai soggetti in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- iscritti nell’A.A. 2016/2017 al secondo o al terzo anno dei corsi di dottorato di ricerca 
con sede amministrativa presso l’Ateneo; 
- studenti iscritti nell’A.A. 2016/2017 al primo anno, secondo anno o fuori corso da non 
più di un anno delle lauree magistrali di Scienze; 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile perla 
presentazione delle domande. 
Con D.R. 372 del 15.02.2011 è introdotta l’incompatibilità delle attività di tutorato ai sensi 
del D.M. 198/2003 con l’attività lavorativa in via subordinata o non subordinata qualora 
nel periodo di valenza del contratto il reddito complessivo superi € 2.840,51. Resta inteso 
che tale incompatibilità sussiste anche nel caso in cui un dipendente di Pubbliche 
Amministrazioni o di Enti Privati o dello Stato si collochi in aspettativa con mantenimento 
di retribuzione per motivi di studio. 
 
ART. 4 – Criteri per la selezione e priorità 
Agli assegni per attività di tutorato avranno accesso le sotto indicate categorie di studenti 
elencate secondo il seguente ordine di priorità: 
1. dottorandi meritevoli e senza borsa di studio iscritti a corsi di dottorato afferenti all’area 
di Scienze; 
2. dottorandi meritevoli e senza borsa di studio iscritti a corsi di dottorato afferenti ad 
altre aree; 
3. dottorandi meritevoli iscritti a corsi di dottorato afferenti all’area di Scienze già 
assegnatari di borsa di studio; 
4. dottorandi meritevoli iscritti a corsi di dottorato afferenti ad altre aree già assegnatari 
di borsa di studio; 
5. studenti iscritti al 2° anno di una laurea magistrale di Scienze o fuori corso da non più 
di un anno e in condizioni di merito; 
6. studenti iscritti al 1° anno di una laurea magistrale di Scienze e in condizioni di merito. 
Condizioni di merito: 
- Per i dottorandi saranno valutate prioritariamente le domande degli iscritti all’ultimo 
anno e in ordine decrescente sino agli iscritti al secondo anno. 
- Per gli studenti del 2° anno o fuori corso da non più di un anno iscritti ai corsi di laurea 
magistrali biennali (LM) le condizioni di merito sono accertate in relazione al numero di 
esami, dei relativi crediti formativi acquisiti e della media delle votazioni riportate. 
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- Per gli studenti iscritti al 1° anno dei corsi di laurea magistrali biennali (LM) le condizioni 
di merito sono accertate con riferimento al voto di laurea, di norma laurea triennale (L), 
costituente il titolo per l’accesso alla laurea magistrale. 
- Qualora due candidati siano a pari condizioni di merito la commissione stabilirà la 
precedenza in graduatoria agli studenti più giovani di età. 
 
ART. 5 – Commissioni giudicatrici 
La selezione sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice composta dal 
Direttore o suo delegato, da quattro professori del Dipartimento nominati dal Direttore e 
dal responsabile del Nucleo Didattico con funzioni di segretario verbalizzante. 
 
ART. 6 - Domande e scadenza 
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta libera, su modello predisposto, 
disponibile sul sito internet di Scienze www.disva.univpm.it, o in subordine presso il 
Dipartimento, indirizzata al Direttore, sia presentata o fatta pervenire, anche via fax al 
numero 071/2204513, a partire dal 10/10/2016 e entro e non oltre le ore 13.30 del 
giorno 18/10/2016 al Nucleo Didattico del Dipartimento di Scienze della Vita e 
dell’Ambiente Via Brecce Bianche, 60131 Ancona, con il seguente orario: dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.30. Non 
vengono accolte le domande spedite per posta e pervenute dopo tale termine. La firma 
dello studente in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione qualora sia 
apposta in presenza del funzionario del Nucleo Didattico addetto a riceverla, o sia 
presentata da terzi unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un 
documento di identità del sottoscrittore (art. 38 comma 3. DPR445/2000), ovvero sia 
inviata tramite fax corredata di un documento di identità del sottoscrittore. Nella 
domanda, al fine dell’attribuzione dell’assegno, deve essere indicato l’ordine di priorità 
riferito all'insegnamento per il quale si intende svolgere l’attività di tutorato. Gli iscritti al 
dottorato di ricerca potranno presentare domanda per più assegni afferenti a Facoltà 
diverse. Non possono essere affidati assegni di tutorato per più di 200 ore di attività 
all’anno. Qualora si verifichi l’ipotesi che all’iscritto a corsi di dottorato siano affidate 
attività di tutorato presso due Facoltà diverse, gli incarichi presso ciascuna facoltà non 
potranno afferire allo stesso semestre contemporaneamente. 
 
ART. 7 - Graduatoria 
La graduatoria verrà formulata tenendo conto dei criteri enunciati all’art. 4 e sarà resa 
pubblica mediante affissione nelle bacheche e nel sito internet di Scienze. 
In data 24/10/2016 alle ore 10.00 presso il Nucleo Didattico i candidati sono convocati 
per consentire alla Commissione di verificare la disponibilità e le competenze dei 
candidati relative all'incarico da attribuire, previa accettazione da parte del candidato. 
 
ART. 8 - Modalità di espletamento del servizio e liquidazione degli assegni 
L'assegno di tutorato è disposto con apposito contratto firmato dal Rettore e dal tutore. 
L’attività di tutorato viene svolta nelle strutture individuate dal Direttore del Dipartimento. 
Le ore di attività dovranno essere espletate entro l’anno accademico di riferimento. Lo 
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studente che per qualsiasi motivo non accetti l'incarico o vi rinunci esplicitamente viene 
collocato in coda alla graduatoria. La collaborazione non configura in alcun modo un 
rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici 
concorsi. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento qualora sussistano motivate 
ragioni. L’assegno sarà di norma corrisposto in due soluzioni come segue: 
- il 50% all’atto della stipula del contratto a seguito di dichiarazione di inizio attività da 
parte del docente responsabile; 
- il 50% a saldo dietro presentazione di un registro delle presenze riportante il numero 
delle ore e l’indicazione dei giorni dell’avvenuta prestazione dell’attività di tutorato. Tale 
registro dovrà essere vistato dal titolare del corso di insegnamento presso il quale è stata 
prestata l’attività di tutorato e dal Direttore del Dipartimento. 
 
Ancona lì 10/10/2016 

 F.to Il Direttore 
Prof. Paolo Mariani 
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