
 

                              U�IVERSITA’ DEGLI STUDI CAGLIARI 
FACOLTA’ DI I�GEG�ERIA E ARCHITETTURA  

Prot. n. 5524 
BA�DO DI SELEZIO�E PER L’AFFIDAME�TO DI ATTIVITA’ DI TUTORATO, DIDATTICO-
I�TEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO (ART. 2 D.M. 198/2003) 

 

IL PRESIDE�TE  
  

VISTO  lo Statuto dell’Ateneo approvato con D.R. n. 339 del 27/03/2012 e pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del 16/04/2012;  

VISTO  il Regolamento Didattico d’Ateneo (D.R. n. 720 dell’8/05/2008 e D.R. n. 731 del 

04/05/2009); 

VISTO  il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del 

Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 

1999 n. 509”;  

VISTO  l’articolo 3 della legge n. 20 del 14/01/1994, come integrato dall’articolo 17, 

commi 30 e 31 bis, del D.L. n. 78 del 1/07/2009 convertito con legge n. 102 del 

3/08/2009;  

VISTA  la deliberazione n. 20 del 12/11/2009 con la quale la Sezione Centrale di 

controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato si 

pronuncia anche in merito ai casi di esclusione dal suddetto controllo;  

VISTO  il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 relativo alle dichiarazioni sostitutive degli 

atti di notorietà e alla dichiarazione sostitutiva di certificazioni;  

VISTA l’art. 1 della legge n. 170 dell’11/07/2003;  

VISTO l’art. 2 del D.M. n. 198 del 23/10/2003, in base al quale “ciascun Ateneo eroga 

agli studenti capaci e meritevoli […] assegni per l’incentivazione delle attività di 

tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, 

sulla base di criteri predeterminati dai competenti organi statutari”; 

VISTO il D.R. n° 411 del 02/05/2012 con il quale sono state istituite n. 6 nuove Facoltà 

e disattivate le precedenti 11 Facoltà sulla base delle disposizioni del nuovo 

Statuto di Ateneo, adeguato ai sensi della Legge 240/2010;  

VISTE 
 
 
 
 
VISTI 

le delibere del Senato Accademico del 17/11/2011 e 24/09/2012, con la quale 

sono stati indicati i criteri di assegnazione e partecipazione alla selezione e 

ripartiti gli assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato ex art. 2 D.M. 

198/03 ed è stato conferito mandato a ciascuna Facoltà di predisporre i bandi per 

selezionare gli studenti meritevoli; 

gli esiti del precedente bando N° 843/13 in data 15 gennaio 2013 a seguito del 

quale sono rimasti senza copertura N° 4 posti di tutor; 

CO�SIDERATA  la necessità di avvalersi di tutores per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 
2 D.M. 198/03, 

 

DISPO�E 
 
Art. 1 – AVVISO 
Presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura, per l’A.A. 2012/2013, è indetta una selezione 

pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di N° 4 incarichi per lo svolgimento delle attività 

di tutoraggio didattico e integrative riportate nella tabella che segue: 

 

 

 

 



 

Corsi di studio n° posti tipologia attività Destinatari  

Corsi di studio in Ingegneria 3 attività integrative Corsi di studio in Ingegneria 

Ingegneria Biomedica  1 Tutoraggio didattico Fisica 2   

                                          TOTALE           4           da  40 ore ciascuno  

 

Le attività dovranno essere svolte nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 30 settembre 2013.  
 
 

Art. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIO�E ALLA SELEZIO�E 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, pena l’esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:  

corsi di studio n° 
posti 

tipologia 
attività 

Destinatari  Requisito ammissione 

Corsi di studio in 

Ingegneria  

3 Attività 
integrative 

Corsi di studio in 
Ingegneria 
 

Essere iscritti, per l’AA 2012/13: 
- ad uno dei corsi di laurea magistrale/specialistica 
in Ingegneria non oltre il 1^ anno fuori corso; 
- ad un Dottorato di Ricerca in Ingegneria 

Ingegneria Biomedica  3 Tutoraggio 
didattico 

Fisica 2 (N° 1) Essere iscritti, per l’AA 2012/13: 
- ad uno dei corsi di laurea magistrale/specialistica 
in Ingegneria o in Fisica non oltre il 1^ anno fuori 
corso 
- ad un Dottorato di Ricerca in Ingegneria o in 
Fisica   

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e certificati con 

dichiarazione sostitutiva (All. B). 

 
 

Art. 3 – TITOLI VALUTABILI 
Ai fini della selezione sono valutati i seguenti titoli di merito:  

- voto esame di laurea (e laurea magistrale/specialistica per i dottorandi); 

- crediti formativi maturati nel corso di laurea magistrale/specialistica o dottorato di ricerca di 

iscrizione; 

- media dei voti degli esami sostenuti nel corso di laurea magistrale/specialistica di iscrizione. 

 
 

Art. 4 - MODALITÀ DI PRESE�TAZIO�E DELLA DOMA�DA 
Le domande di ammissione alla selezione, indirizzate al Presidente del Consiglio della Facoltà di 

Ingegneria e Architettura, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato (All. A), dovranno 

essere consegnate alla Segreteria della Presidenza della Facoltà di Ingegneria e Architettura, Via 

Marengo, 2 – Cagliari, entro 10 giorni dalla pubblicazione del bando sul sito istituzionale d’Ateneo 

(http://www.unica.it – sezione “Concorsi e selezioni” – sottosezione “Selezioni”) e della Facoltà.   

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute, anche a mezzo posta, dopo la 

scadenza dei termini (ore 12,00 del giorno 15 marzo 2013). 
E’ possibile presentare più di una istanza per attività diverse, ma non potrà essere attribuito più di 

un incarico.  

Alle domande i candidati dovranno allegare la seguente documentazione: 

- curriculum vitae;  

- copia fotostatica integrale di un documento di identità;  

- dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

per i requisiti d’accesso ed i titoli valutabili (All. B). 



I lavoratori dipendenti pubblici devono dichiarare nella domanda che si impegnano a presentare il 

nulla osta dell’amministrazione di appartenenza al momento della sottoscrizione della lettera 

d’incarico. 

 
 

 

Art. 5 – VALUTAZIO�E TITOLI E COMMISSIO�E VALUTATRICE 
Ai fini della formazione della graduatoria, saranno valutati dalla Commissione i titoli indicati 

nell’art. 3. 

La valutazione dei titoli sarà effettuata da apposite Commissioni, composte da 3 (tre) docenti, 

nominate dal Presidente del Consiglio di Facoltà di Ingegneria e Architettura. 

Le commissioni dispongono in totale di 100 punti, di cui: 
 
Per i titoli 60 punti complessivamente per: 
- voto esame di laurea (e laurea magistrale/specialistica per i dottorandi); 

- crediti formativi maturati nella laurea magistrale/specialistica o nel dottorato di ricerca di 

iscrizione (per i dottorandi andranno considerati i 120 CFU della laurea magistrale/specialistica 

oltre a quelli acquisiti nel corso di dottorato); 

- media dei voti degli esami sostenuti nella laurea magistrale/specialistica o nel dottorato di ricerca 

di iscrizione; 
 

che verranno attribuiti a ciascuna voce prima dell’esame delle istanze presentate. 

 
Per il colloquio 40 punti 
 

L’idoneità si consegue con almeno 60 punti di cui almeno 36 nei titoli. 
 

Al termine della selezione, la Commissione formula per ciascuna delle attività messe a concorso la 

graduatoria di merito dei candidati idonei, secondo i punteggi assegnati e ne dà pubblicità attraverso 

pubblicazione nel sito web della Facoltà di Ingegneria e Architettura. 

In caso di partecipazione di un unico candidato, deve comunque esserne valutata l’idoneità. 

Nel caso di rinuncia dei vincitori o di altra causa di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno 

accademico, l’incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l’ordine di graduatoria.  

La graduatoria e gli atti della selezione sono approvati con provvedimento del Presidente del 

Consiglio di Facoltà. 

Eventuali opposizioni, relative alle decisioni assunte dalle Commissioni, dovranno essere presentate 

al Presidente della Facoltà di Ingegneria e Architettura entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione 

della graduatoria.  

 
 

Art. 6 – CO�FERIME�TO I�CARICO E COMPE�SO 
Ai candidati vincitori della selezione verrà affidato lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1, 

mediante la firma, per accettazione, di una lettera d’incarico da svolgere nel periodo 1 aprile – 30 

settembre 2013. 

Per tale attività è corrisposto un assegno dell’importo orario di € 20,00, comprensivo di oneri 

previdenziali a carico dell’Ateneo e delle ritenute a carico del percepiente. 

L’assegno è compatibile con la fruizione delle borse di studio di cui all’art. 8 della L. n. 390 del 

02/12/1991. 

All’atto della firma della lettera d’incarico, l’interessato, se dipendente pubblico, dovrà produrre il 

nulla-osta (autorizzazione ex art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/01) rilasciato dall’ente/istituto di 

appartenenza.  

Senza detta autorizzazione non si potrà conferire l’incarico relativo alle attività di cui all’art. 1 del 

presente bando. 



Il contraente dovrà svolgere la propria attività presso le strutture dell’Ateneo con modalità e 

secondo orari concordati con il Coordinatore del Corso di Studi, il quale vigilerà sullo svolgimento 

dell’attività e porrà in essere tutte le iniziative necessarie a garantire l’efficacia dell’azione.  

 
 
 
 

Art. 7 - TRATTAME�TO DEI DATI PERSO�ALI 
I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 

196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e solo per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura.  

 
 

Art. 8 - RESPO�SABILE DEL PROCEDIME�TO 
Il responsabile del procedimento è il sig. Urano TRONCI, Coordinatore amministrativo della 

Facoltà di Ingegneria e Architettura.  

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a: 

- Daniela ZUDDAS, Segreteria di Presidenza della Facoltà di Ingegneria e Architettura (email 

dzuddas@amm.unica.it – tel. 0706755396); 

- Dott.ssa Elsa LUSSO, Responsabile della Segreteria di Presidenza della Facoltà di 

Ingegneria e Architettura, Via Marengo N° 2, Cagliari – (email elsa@unica.it . tel: 

070/6755017).  

 

 

 

Cagliari, 5 marzo 2013                                            Il PRESIDE�TE  
                                                                                                                       (prof. ing. A.Carucci) 

 

                                                                                                                       
   




