Bando n° 6400

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Anno Accademico 2016/2017
Scuola di Scienze
BANDO PER LA COPERTURA A TITOLO RETRIBUITO DI INCARICHI PER ATTIVITA? DI
TUTORATO
Visto il Regolamento didattico d’Ateneo;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca emanato con D.R. n.
0012034/12 del 4 maggio 2012 e modificato con D.R. n. 0010332/15 del 3 marzo 2015;
Visto il Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed in
particolare l’art. 91 in materia di consulenze e collaborazioni esterne emanato con D.R.
0030038 del 6 agosto 2010 e successive modifiche;
Visto l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 che dispone che per esigenze cui non possono
far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possano conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;
Visto il comma 6-bis dell’art. 7 del succitato decreto che prevede che le Amministrazioni
disciplinino e rendano pubbliche, secondo propri ordinamenti, le procedure finalizzate al
conferimento di incarichi a collaboratori esterni;
Visto il Regolamento per il conferimento a terzi, estranei all’Università, di incarichi di
prestazione d’opera autonoma, emanato con D.R. n. 013771 del 13 aprile 2006, e
successive modifiche (in particolare l’art. 6: affidamento di incarichi per attività di
tutorato);
Vista le delibere con le quale i Consigli di Dipartimento hanno approvato le attività di
tutorato;
Vista le delibere con le quali il Senato Accademico, ha espresso parere favorevole per
l’attivazione delle attività di tutorato;
Si provvede all’attribuzione di incarichi di Tutorato per le sotto indicate attività nell’Anno
Accademico 2016/2017.
Nel caso in cui l’attività verrà erogata in modalità e-learning, i materiali necessari saranno
forniti dalle Scuole e/o dai Dipartimenti.
I compiti di tutorato, se rivolti a studenti di corsi di laurea triennali, possono essere
affidati a laureati in possesso di laurea triennale (D.M. 270/2004 e D.M. 509/1999) o
equivalente titolo di studio straniero o titolo di studio equipollente per effetto di
disposizione di legge; se invece rivolti a studenti di corsi di laurea magistrale, possono
essere affidati a laureati in possesso Laurea Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo
unico o Laurea vecchio ordinamento (ante D.M. 509/1999) o equivalente titolo di studio
straniero o titolo di studio equipollente per effetto di disposizione di legge.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di partecipazione al bando.
Le attività possono essere conferite al personale Tecnico-Amministrativo dell’Università

degli Studi di Milano – Bicocca che, se idoneo, potrà svolgere l’attività solamente a titolo
gratuito, nell’abituale orario di servizio e previa autorizzazione del Direttore Generale.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) della Legge 240/2010 non possono essere
conferiti incarichi a coloro i quali abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto
grado compreso, oppure coniugio, con un professore appartenente alla struttura che
propone il conferimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Gli interessati per presentare la domanda, che dovrà essere redatta unicamente in rete,
dovranno entrare nel sito internet http://www.geafer.unimib.it/unimib e, se non
registrati, effettuare <NUOVA REGISTRAZIONE>, cliccare su <bandi>e presentare domanda
di bando on line. Le domande, così compilate, saranno trasmesse automaticamente
all’Ufficio Protocollo e Posta.
Per problemi tecnici contattare l’indirizzo e-mail assistenza.geafer@unimib.it.
La domanda, comprensiva di scheda personale e curriculum vitae europeo, dovrà indicare
ogni elemento utile al fine di un'adeguata valutazione ed eventuale comparazione tra più
aspiranti; ulteriori allegati potranno essere richiesti al candidato successivamente dalla
Commissione Giudicatrice.
L'eventuale rinuncia alla domanda di bando da parte del candidato dovrà essere redatta
unicamente in rete e sarà trasmessa automaticamente all’Ufficio Protocollo e Posta.
La selezione avverrà sulla base di una valutazione comparativa dei curricula vitae
presentati dai candidati secondo i seguenti criteri (fino ad un punteggio massimo di 100
punti):
z
z

z

Titoli posseduti dal candidato (fino ad un punteggio massimo di 60 punti);
Attività svolta nell’ambito del settore oggetto dell’incarico ed esperienza
professionale maturata dal candidato/solo in caso di erogazione in e-learning:
esperienza nell’erogazione di attività in modalità e-learning (fino ad un punteggio
massimo di 20 punti);
Pubblicazioni, partecipazioni a convegni (fino ad un punteggio massimo di 20 punti);

Il candidato si intende idoneo se ottiene un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti.
A parità di punteggio, precede il candidato più giovane di età.
Il personale interno all’Ateneo, se idoneo, avrà diritto di precedenza nell’assegnazione
dell’incarico rispetto al personale esterno, indipendentemente dal punteggio attribuito.
Il Consiglio di Dipartimento nomina la Commissione Giudicatrice per la valutazione della
documentazione presentata dai candidati. La Commissione procede alla selezione,
formulando una graduatoria di merito, mediante stesura di regolare verbale di selezione. Il
consiglio di Dipartimento approva la proposta di conferimento. Verificata la regolarità della
procedura, l’Area del Personale predispone il documento con le attribuzioni, che verrà
pubblicato all’Albo on-line di Ateneo.
L’attribuzione dell’incarico è subordinata all’avvio dell’attività.
Con la firma dell’incarico tra Direttore Generale, o un suo delegato, e il candidato risultato
vincitore della procedura di selezione, cessa la validità della graduatoria.
Per i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, l’Ateneo potrà procedere alla stipula
dell’incarico previa acquisizione dell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di
appartenenza ai sensi della normativa vigente.
Il costo totale di ogni singola attività è da intendersi come corrispettivo lordo aziendale
(pertanto comprensivo degli oneri a carico dell’ente) e ove del caso iva inclusa.
Verranno retribuite unicamente le ore effettivamente svolte che, comunque, non potranno

essere superiori a quelle previste dal bando.
In applicazione del D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali si informa
che l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
candidato: “tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali
alla presente procedura ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con l’Università”
nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Ai sensi della legge n. 241 del 07/08/1990, il Responsabile del Procedimento di cui al
presente bando è il Capo Area del Personale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca,
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano.
Il presente bando sarà affisso all’Albo on-line di Ateneo, Università degli Studi di Milano –
Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 Ed. U6 – 20126 Milano per un periodo non inferiore a
10
giorni
e
sarà,
inoltre,
reso
disponibile
sul
sito
web
http://www.geafer.unimib.it/unimib/.
Milano 28/10/2016
Data inizio presentazione domande 03/11/2016
Data fine presentazione domande 14/11/2016 11.45
IL RETTORE
Prof.ssa Maria Cristina Messa
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