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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 
 

P.O.R  FSE 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE - ASSE IV CAPITALE UMANO 
LINEA DI ATTIVITÀ H.5.1 - CREAZIONE DI RETI PER FACILITARE L'INCONTRO TRA IL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE E LE UNIVERSITÀ 

PROGETTO ORIE	TAME	TO U	ICA 
CUP E23G10000100006 CODICE LOCALE: 110201IVH51OR100001 

 

Prot. n. 3329 

Facoltà di Ingegneria e Architettura 
 

IL PRESIDE	TE 
 
 

VISTO il D.lgs. 165/2001 e s.m.i. “�orme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni”, che prevede per le pubbliche 

amministrazioni la possibilità di conferire incarichi individuali con contratti di 

collaborazione ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 

universitaria;  

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; 

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;  

VISTA la circolare del DA prot. 3277 del 15/02/2011 sugli adempimenti relativi al 

controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti sugli atti e contratti; 

VISTA la convenzione, sottoscritta in data 04.02.2011, tra la Regione Autonoma della 

Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione-Servizio Istruzione- e 

l’Università degli Studi di Cagliari per la realizzazione di azioni di 

orientamento e di sostegno al raccordo tra università e scuola secondaria 

superiore nell’ambito del Progetto Orientamento Unica finanziato con fondi 

POR –FSE 2007/2013; 

VISTA la delibera n. 145/10 del 15/12/2010 con cui il Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli Studi di Cagliari ha approvato il progetto “Orientamento 
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Unica” e il relativo piano finanziario; 

VISTO il Vademecum dell’operatore versione 2.0 del POR FSE 2007/2013;  

CO	SIDERATO che le figure professionali richieste attraverso il presente bando ricadono nella 

linea di intervento C Strumenti di accompagnamento a sostegno per gli 

studenti del primo anno di corso di laurea, Attività 2 Accoglienza e tutorato al 

1° anno di corso; 

CO	SIDERATO che il tutor didattico previsto nel progetto per la particolare attività di supporto 

ai neo iscritti all’apprendimento nell’ambito degli insegnamenti ritenuti più 

critici al 1° anno di corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico pone in 

 essere un’attività di supporto alla didattica; 

CO	SIDERATO 
 

che è necessario reperire all’esterno figure di tutor didattici previsti nel 

progetto in quanto all’interno dell’organizzazione universitaria non è 

disponibile personale strutturato con le professionalità sopra indicate, anche 

tenuto conto della continua diminuzione del personale a tempo indeterminato e 

delle limitazioni normative e finanziarie sull’incremento del personale di ruolo; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e 

tutorato – artt. 6 e 23 L 240/2010, approvato con D.R. n. 267 del 31/01/2012 e 

successivamente modificato con D.R. n. 333 del 21/03/2012 e con D.R. n. 418 

dell’8/01/2013; 

VISTO l’atto di indirizzo del 17/07/2012 con cui il Magnifico Rettore, al fine di 

garantire il regolare avvio dell’attività didattica dell’a.a. 2012/2013 prevede ai 

punti nn. 1 e 2 che “le competenze relative al coordinamento e alla 

razionalizzazione delle attività didattiche e alla gestione dei servizi comuni, 

assegnate dal Regolamento didattico di Ateneo ai Presidi delle disciolte 

Facoltà, sono attribuite ai Presidenti del Consiglio di Facoltà”; e che “le 

competenze relative al coordinamento e alla razionalizzazione delle attività 

didattiche e alla gestione dei servizi comuni, assegnate dal Regolamento 

didattico di Ateneo al Consiglio di Facoltà delle disciolte Facoltà, sono 

attribuite al Consiglio delle nuove Facoltà”;  

VISTA la deliberazione con la quale il Consiglio di Facoltà di Ingegneria e 

Architettura, in data 13 settembre 2012, ratificata in data 19/10/2012 ha 

stabilito di dare mandato al Presidente ad emanare i bandi per l’affidamento di 

incarichi di tutoraggio didattico per gli insegnamenti del 1° anno e ad 

approvare gli atti conseguenti; 

CO	SIDERATA la delibera n. 86/12C con cui il Consiglio di Amministrazione ratifica il 

Decreto Rettorale n. 1037 del 20/09/2012, (di autorizzazione, nelle more delle 

determinazioni del Consiglio di Amministrazione, della spesa per 

l’espletamento delle procedure di selezione pubblica per n. 5500 ore di 

tutoraggio didattico a valere sui fondi POR- FSE 2007/2013);  

VISTI  i bandi del 01/10/2012 prot. n. 20143 e dell’11/10/2012 prot. n. 21221, con i 

quali venivano indette le selezioni per ricoprire gli incarichi suddetti; 

CO	SIDERATO che le risorse totali assegnate alla Facoltà di Ingegneria e Architettura non sono 

state interamente utilizzate e che risulta un residuo di n. 182 ore; 

 

  

 
DISPO	E  

 
L’indizione per l'A.A. 2012/2013 di una selezione per titoli, per l'assegnazione di  incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa della durata di 182 ore, per l’affidamento di attività di 
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tutoraggio didattico, da svolgersi  presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura nelle seguenti 

discipline critiche dei corsi di Laurea in: 

  

 

Ingegneria Civile/Ambiente e Territorio/Meccanica 

MATERIA Anno  sem ore N° tutor 
Matematica 2 1 2 31 1 

 

 

Ingegneria Biomedica/Chimica/Elettrica ed Elettronica  

MATERIA Anno  sem ore N° tutor 
Matematica 2 1 2 40 1 
Matematica 2 1 2 31 1 

 

 

 

Scienze dell’Architettura 

MATERIA Anno  sem ore N° tutor 
L.I. di Progetto e costruzione 1 – Modulo Architettura tecnica (corso A)  1 2 40 1 
C.I. di  Matematica modulo B (corso A e B) 1 2 40 1 

 

 

Le attività didattiche si svolgeranno nel periodo compreso tra il mese e di marzo e il mese di 

settembre 2013.  

 
Art. 1 – OGGETTO DELLA SELEZIO	E 
L’Università degli Studi di Cagliari, nel sopracitato progetto “Orientamento Unica”, ha previsto 

nella linea di intervento “C” l’attività di tutoraggio didattico, aggiuntivo rispetto alla attività 

istituzionale, finalizzato a promuovere interventi di supporto alla didattica ai neo iscritti  

nell’ambito degli insegnamenti ritenuti più critici al 1° anno di corso di laurea triennale e magistrale 

a ciclo unico. I tutor didattici realizzeranno l’attività in aula, ma presteranno supporto anche per 

singole spiegazioni e/o chiarimenti individuali sulla lezione svolta dal docente anche mediante 

strumenti online. 

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

- laurea triennale, laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico o laurea ante DM 509/99 o altro 

titolo accademico di livello superiore conseguito da non più di quattro anni accademici; il limite di 

quattro anni non si applica ai soggetti inseriti nei ruoli di altre amministrazioni e al personale AOU 

ed ai  titolari di un reddito annuo lordo da lavoro autonomo non inferiore a 20.000 euro;  

- aver maturato almeno un ciclo (minimo 15 ore) di tutoraggio didattico presso l’Università.  

 

Art. 3 -  MODALITÀ DI PRESE	TAZIO	E DELLA DOMA	DA 
Le domande, in plico chiuso, dovranno essere presentate, improrogabilmente entro le ore                          
12 del giorno 25 febbraio 2013, utilizzando il facsimile allegato al presente bando e dovranno 

contenere anche la dichiarazione di non avere vincoli di parentela ed affinità, fino al quarto grado 

compreso (Artt. 74 -78 Codice Civile) con un professore appartenente al Consiglio di Facoltà che 

conferisce l’incarico o con un professore afferente al Dipartimento che effettua la selezione, ovvero 

con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione 

dell'Ateneo. 
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Gli orari di ricevimento degli uffici per la consegna a mano delle domande sono i seguenti: 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,30 alle ore 13,00. 

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

scadenza dei termini (ore 12,00 del giorno 25/02/ 2013). 
Alle domande, indirizzate al Presidente della Facoltà di Ingegneria e Architettura, Via Marengo N° 

2,  09123 CAGLIARI, i candidati dovranno allegare: 
- dettagliato curriculum vitae; 
- copia fotostatica integrale di un documento di identità; 
- elenco titoli valutabili tramite dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi del D.P.R. 
445 del 28/12/2000. 
 
 
Art. 4 COMMISSIO	E VALUTATRICE E VALUTAZIO	E TITOLI 
La valutazione dei titoli sarà effettuata da apposita Commissione, nominata dal Presidente della 

Facoltà di Ingegneria e Architettura, e sarà composta da docenti/ricercatori come previsto dal 

vigente regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di tutorato presso questo 

Ateneo. 
 

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, riferiti alle seguenti voci: 
a)   -  voto di laurea; 
b) - corsi di specializzazione in Italia e all’estero e altri titoli attinenti, a giudizio della  

Commissione esaminatrice, alla professionalità richiesta;  

c)  - esperienza professionale nello svolgimento di incarichi analoghi a quello messo a selezione; 
d) – altri titoli. 

I criteri di attribuzione dei punteggi alle singoli voci sono determinati dalla Commissione prima 

dell’esame delle domande degli istanti. 

Per conseguire l’idoneità sono necessari almeno 60 punti. L’idoneità deve essere dichiarata anche in 

presenza di un solo istante. 

 

Art. 5 - FORMAZIO	E DELLA GRADUATORIA 
Saranno collocati in graduatoria i candidati che supereranno la selezione. Gli incarichi verranno 

prioritariamente attribuiti ai candidati che hanno conseguito il titolo da non più di quattro anni 

accademici. I candidati in possesso di Laurea Magistrale/Specialistica/Ciclo unico, Laurea ante DM 

509/99,  o in possesso di altro titolo accademico di livello superiore precedono i laureati triennali. A 

parità di punteggio precede in graduatoria il più giovane di età.  

Le graduatorie di merito saranno pubblicate nel sito internet della Facoltà di Ingegneria e 

Architettura all’indirizzo: “http://www.unica.it/ingegneria”. 

In caso di rinuncia dei vincitori o altra causa di interruzione degli incarichi, gli stessi potranno 

essere conferiti, per l’Anno Accademico cui si riferisce la selezione, ai candidati che seguono 

nell’ordine delle graduatorie. 

Eventuali opposizioni relative alle decisioni assunte dalla Commissione dovranno essere presentate 

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

graduatoria. 

Le graduatorie hanno validità esclusivamente per l’anno accademico per il quale si è svolta la 

selezione 

Le graduatorie e gli atti della selezione sono approvati con provvedimento del Presidente della 

Facoltà che provvede alla trasmissione alla Direzione della didattica e dell’orientamento. 
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Art. 6 - STIPULA DEL CO	TRATTO 
Il vincitore della selezione sarà invitato alla stipula di un contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa. Tra l’Amministrazione universitaria e i vincitori delle selezioni si instaureranno, con 

la sottoscrizione dei contratti, rapporti di lavoro autonomo di diritto privato. Tali rapporti non 

rientreranno nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori 

universitari e non potranno quindi avere effetto utile ai fini dell’assunzione nei ruoli del personale 

dell’Università e degli Istituti Universitari Italiani. 

All’atto della sottoscrizione del contratto 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 stipulare il contratto e iniziare l’attività didattica.  

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

secondo orari concordati con il Presidente della Facoltà, il quale vigilerà sullo svolgimento 

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

Ulteriori aspetti relativi al rapporto di lavoro verranno disciplinati dal contratto individuale di 

lavoro, in conformità alla normativa vigente.  

 
Art. 7- PAGAME	TO CORRISPETTIVO 
Il costo orario lordo, esclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione, ammonta a € 20,00. 

L’attività dovrà essere documentata su apposito Registro didattico. Gli interessati devono compilare 

e presentare il registro comprovante la conclusione dell’attività didattica svolta e vidimato dal 

Presidente della Facoltà. 

Il costo dei contratti graverà sul CAP. 12-4-1-22  impegno 3045/10.  

 

Art. 8 – ATTIVITA’ DIDATTICA DEGLI ASSEG	ISTI DI RICERCA E DEI 
DOTTORA	DI 

Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e 

tutorato richiamato nelle premesse, gli assegnisti di ricerca titolari di assegni conferiti ai sensi 

dell’art. 1, lettera a) del “Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca, 

approvato con D.R. n. 468/2011 e s.m.i.” e i dottorandi di ricerca possono svolgere una limitata 

attività di didattica e di didattica integrativa per un massimo di 40 ore per anno accademico, con 

il consenso rispettivamente del docente Responsabile dell’assegno di ricerca e del Collegio dei 

docenti del dottorato. I titolari degli assegni di ricerca conferiti ai sensi dell’art. 1, lettera b) del 

sopra citato regolamento di Ateneo possono superare, su autorizzazione del Senato Accademico, il 

limite orario di 40 ore previo accordo con il docente responsabile dell’assegno di ricerca. 

 
Art. 9 - 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. 

 I dati che saranno acquisiti in esecuzione del presente bando, saranno trattati con procedure 

prevalentemente informatizzate e solo nell’ambito delle procedure selettive di cui al presente bando 

e nell’ambito del Progetto Orientamento Unica, finanziato con i fondi FSE 2007/2013, nel rispetto 

del D.lgs. 196/03, per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo dei dati stessi nell’ambito dei 

procedimenti amministrativi correlati e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente in 

termini di conservazione della documentazione prevista per i progetti comunitari. 

Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione delle procedure selettive e, 

qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della legislazione vigente. I dati contenuti e 

raccolti nell’ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati agli altri 
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servizi dell’Università degli Studi di Cagliari ed ad altri soggetti solo nei limiti e nella quantità 

strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni 

di legge.  

Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all’art. 

7 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196. 

Il titolare dei dati è il Rettore ed il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente per il 

Personale. Si fa altresì presente che l’elenco dei Responsabili dei trattamenti dei dati è reperibile sul 

sito internet www.unica.it. 
 
 

Art. 10 – PUBBLICITÀ 
Il presente avviso di selezione è reso pubblico nel sito internet della Facoltà di Ingegneria e 

Architettura nella home-page all’indirizzo: http://www.unica.it/ingegneria e mediante pubblicazione 

all’Albo internet dell’Ateneo http://www.unica.it/pub/37/index.jsp?is=37&iso=902. 
 

 
 
Art. 11 - 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, Via 

Marengo 2 (dzuddas@amm.unica.it; tel. 0706755396); 

- dr.ssa Elsa Lusso, Responsabile della Segreteria di Presidenza della Facoltà di Ingegneria e 

Architettura, Via Marengo 2 – (elsa@unica.it; tel: 070/6755017). 

 

 

Cagliari, 12 febbraio  2013 

  

  Il PRESIDE	TE 
(prof. ing. A. Carucci) 

 
                                                    




