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BANDO PER ASSEGNI PER ATTIVITÀ DI TUTORATO, DIDATTICO - INTEGRATIVE,  

PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO A.A. 2021/2022 
Borse del TIPO B2 (Dottorandi) – Tutorati in ingresso e in itinere 

 
IL PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA 

 
 
VISTA la Legge 370/1999 “Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e 
tecnologica”; 
 
VISTA la Legge 170/2003 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 
maggio 2003, n. 105, recante “disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca 
nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali”; 
 
VISTO il DM 198/2003, in particolare l’art. 2, co. 3 “Fondo per il sostegno dei giovani e per 
favorire la mobilità degli studenti”; 
 
VISTO il DM 1047/2017 INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI 
(Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani per l’Orientamento); 
 
VISTA la nota dell’Area Risorse Umane Prot. n. 0057742 del 21/07/2021 con cui, in 
attuazione di quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 13/07/2021, si 
comunica l’importo delle risorse finanziarie attribuite alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria 
per attività di tutorato, didattico - integrative, propedeutiche e di recupero nell’ambito del 
Fondo per il sostegno dei giovani 2020, per l’anno accademico 2021/2022. 
 
VISTA la delibera n. 158/2021 del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2021 
 
VISTA la delibera n. 240/2021 del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2021, tra le 
altre misure, di ripartizione di parte dell’utile di esercizio 2020 da impiegare in attività di 
tutorato alla pari in ingresso e in itinere; 
 
VISTA la delibera n. 318/2021 del Senato Accademico del 13 dicembre 2021; 
 
VISTA la delibera n. 460/2021 del Consiglio di Amministrazione 20 dicembre 2021 che 
attribuisce alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria, per attività di tutorato in ingresso e in 
itinere, un ammontare complessivo di risorse pari ad € 127.814,14 € 
 
VISTA la delibera della Giunta di Facoltà di Medicina e Odontoiatria del 18/02/2020 relativa 
all’incompatibilità tra assegni di tutorato e borse di collaborazione;  
 
VISTA la delibera della Giunta di Facoltà di Medicina e Odontoiatria del 16/03/2022 relativa 
alla approvazione di un bando per n. 18 borse di tutorato da 150 ore su progetti di tutorato 
per le matricole, da attribuire agli studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale afferenti alla 
Facoltà di Medicina e Odontoiatria e di un bando per n. 20 borse di tutorato da 40 ore su 
progetti di tutorato per le matricole da attribuire ai Dottorandi iscritti ad uno dei Dottorati 
afferenti alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria. 
 

DISPONE 



 

 

 

 

 
Art. 1 - Indizione 

È indetto, per l’anno accademico 2021/2022, un concorso per l’attribuzione di n. 20 assegni 
per l’incentivazione delle attività di tutorato, didattico - integrative, propedeutiche e di 
recupero, destinati a: 
- studenti iscritti per l’a.a. 2021/2022 ad un Dottorato afferente alla Facoltà di Medicina e 
Odontoiatria, di cui al successivo art. 3, che non siano vincitori nell’anno accademico 
2021/2022 di altra Borsa per attività di tutorato presso una delle strutture della Facoltà; 
 
 

Art. 2 - Descrizione attività 
Le attività di tutorato, didattico - integrative, propedeutiche e di recupero comprendono: 
- Orientamento e tutorato in ingresso e in itinere ai fini della riduzione della dispersione 
studentesca rivolto a studenti delle lauree magistrali della Facoltà di Medicina e 
Odontoiatria; 
- collaborazione/supporto ad Uffici della Presidenza della Facoltà di Medicina e Odontoiatria 
per servizi inerenti al processo didattico. 
Ciascun/a dottorando/a nel rispetto del proprio Regolamento circa le necessarie 
autorizzazioni previste, deve fornire tempestivamente alla Facoltà il nulla osta del Collegio 
dei docenti. 
Le attività di cui trattasi si articolano in 40 ore, che verranno compensate in un’unica 
soluzione al termine del tutorato dell’importo di euro 1.000 lordo oneri lavoratore e 
amministrazione. 
 

Art. 3 – Assegnazione e relativa attribuzione assegnisti 
 

L’assegnazione dei vincitori ai servizi/strutture della Facoltà di Medicina e Odontoiatria 
avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice, sulla base delle esigenze 
formalmente rappresentate dalle Strutture e dai vari Corsi di Studio. 
 

Art. 4 - Requisiti di ammissione 
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno: 
 

➢ essere iscritti per l’a.a. 2021/2022 ai Corsi di Dottorato afferenti alla Facoltà di 
Medicina e Odontoiatria, secondo quanto previsto dall’art. 1 del bando; 

➢ essere in possesso di conoscenze informatiche; 
 

Art. 5 - Presentazione istanze 
La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta ai sensi del D. Lgs. 445/2000 e 
indirizzata al Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria, dovrà essere compilata 
secondo il modulo allegato corredata da curriculum vitae e da fotocopia di documento di 
identità, debitamente firmati, e successivamente: 
- trasmessa alla Dott.ssa Francesca De Marchis via posta elettronica di Sapienza Università 
di Roma al seguente indirizzo: segreteriadidattica.medicinaodontoiatria@uniroma1.it, dal 
11/04/2022 al 11/05/2022; 
- oppure trasmessa via PEC all’indirizzo della Presidenza della Facoltà di Medicina e 
Odontoiatria: presidenza.medicinaodontoiatria@cert.uniroma1.it, dal 11/04/2022 al 
11/05/2022. 
 
 

Art. 6 - Commissione Giudicatrice 
Per il conferimento degli assegni è istituita una Commissione Giudicatrice, nominata dal 
Preside e composta da 3 membri, che formulerà la graduatoria sulla base dei seguenti 
criteri: 
- Voto di Laurea Magistrale fino ad un massimo di punti 15/50 
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- Voto di ammissione al Dottorato fino ad un massimo di punti 15/50; 
- Dottoranda/o senza borsa e non percettore di reddito da lavoro: punti 10/50 
- Pubblicazioni a norma di legge, fino ad un massimo di punti 10/50 
 
A parità di punteggio finale verrà privilegiata la minore età del/della candidato/a. 
 

Art. 7 - Formulazione delle graduatorie 
Le graduatorie provvisorie vengono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito web 
della Facoltà di Medicina e Odontoiatria e sul sito Amministrazione Trasparente Sapienza. 
Sarà considerata definitiva qualora, trascorsi 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
pubblicazione, non vengano presentate istanze scritte di revisione alla Commissione di cui al 
precedente art. 6, da inviare in carta libera alla Presidenza della Facoltà di Medicina e 
Odontoiatria - Policlinico Umberto I - Palazzina ex-SCRE. 
 

Art. 8 – Stipula dei contratti 
Previa convocazione via e-mail, verranno stipulati con i vincitori del concorso singoli atti per 
l’affidamento delle attività di cui al presente bando, a cura della Dott.ssa Francesca De 
Marchis, presso la Palazzina della Presidenza della Facoltà di Medicina e Odontoiatria, 
Policlinico Umberto I, Palazzina ex-SCRE (piano terra, stanza n. 6). 
 

Art. 9 - Compenso 
Il compenso comprensivo degli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione è 
fissato in euro 2.500,00 lordi per 150 ore di attività ed è subordinato alla dichiarazione 
attestante l’avvenuto svolgimento della prestazione da parte degli studenti vincitori, firmata 
dai Coordinatori dei Corsi di Dottorato o dai Delegati all’Orientamento e Tutorato della 
Facoltà o dai Funzionari responsabili dei servizi/Uffici cui sono attribuiti gli assegnisti e 
controfirmata da questi ultimi, che provvederanno alla trasmissione alla Dott.ssa Francesca 
De Marchis via posta elettronica di Sapienza Università di Roma all’indirizzo 
segreteriadidattica.medicinaodontoiatria@uniroma1.it 
 

Art. 10 - Periodo di impiego 
Il periodo di impiego dovrà concludersi entro il mese di dicembre 2022. 
 

Art. 11 - Luogo della prestazione 
La prestazione potrà svolgersi secondo modalità comunicate agli studenti vincitori di Assegni 
di Turato, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e delle misure di prevenzione 
della diffusione del virus Sars-Cov-2: presso la palazzina ex SCREE sede della Presidenza 
della Facoltà di Medicina e Odontoiatria (AOU Policlinico Umberto I); presso la sede fisica 
dei corsi di laurea di cui all’art. 3; telematicamente a distanza. 
 

Art. 12 - Dati personali 
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati nel 
rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui alla 
normativa vigente. 
 

Art. 13 - Controlli 
L’Università controlla la veridicità delle autocertificazioni, precisando che comminerà 
sanzioni ed adotterà provvedimenti ai sensi delle vigenti norme in qualsivoglia caso di 
dichiarazione falsa o mendace.  
 

Art. 14 – Responsabilità del Procedimento 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., responsabile del procedimento è la 
Dott.ssa Cinzia Poldi  
Per informazioni sul presente bando scrivere al seguente indirizzo e-mail: 
segreteriadidattica.medicinaodontoiatria@uniroma1.it 
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Art. 15 – Pubblicità e notizie 

Il presente bando verrà pubblicato sulla pagina web della trasparenza dell’Ateneo 
all’indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza 
Tutte le comunicazioni o le notizie di interesse relative al presente bando, comprese le 
graduatorie e la pubblicazione, saranno rese note, esclusivamente, mediante il sito web 
della trasparenza dell’Ateneo. 
 
                                                                                                                                 

                          
     F.to Preside Facoltà di Medicina e Odontoiatria  

             Prof. Domenico Alvaro 
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Al Preside della Facoltà 
di Medicina e Odontoiatria 

Prof. Domenico Alvaro   
 

Domanda di partecipazione 
(scrivere leggibile ed in stampatello) 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________ 

nato/a  il _________________________a _______________________________________ 

Prov. ______  c.f. __________________________________________ 

residente in _________________________________________Prov. __________ c.a.p. 

_______________  via /piazza ______________________________________________ n° 

__________ tel.__________________________________________ 

cell. _________________________________________ 

email:_____________________________________________________________________ 

Iscritto nell’a.a. _______________________ presso la Sapienza Università di Roma al 

__________ anno del Dottorato di Ricerca in____________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura comparativa da svolgersi presso la Facoltà di Medicina e 
Odontoiatria per il conferimento di assegno per lo svolgimento di 40 ore di attività di tutorato 
(bando n.__________);  
 

DICHIARA 

 

ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità e 

consapevole che il rilascio di false o incomplete dichiarazioni è un reato penale: 

 

di svolgere attività di tutorato per l’a.a. 2021/2022 per un numero complessivo di 

____________ ore e si impegna, in osservanza all’art.2 del Bando, a inviare il nulla 

osta del Collegio dei docenti. 

 
a) di aver sostenuto l’esame di Laurea Magistrale/Specialistica o Laurea V.O. presso la 

Facoltà di _______________________________________ con la votazione di 

______/______ in data___________________; 

 

b) di aver superato l’esame di ammissione al Dottorato con la votazione di 

______/______(specificare se il punteggio è espresso in centoventesimi, centesimi, 

ottantesimi) in data _________________; 

 

c) di PERCEPIRE          la borsa di Dottorato  



 

 

 

 

di NON PERCEPIRE   la borsa di Dottorato (specificare la propria posizione e, 

nell’eventualità in cui il candidato non percepisca la borsa, specificare il motivo) 

______________________________________________________________________ 

 

d) di AVERE    

di NON AVERE         altri redditi da lavoro o assimilati  

 (specificare la propria posizione) 

_______________________________________________________ 

 

e) di ESSERE  

di NON ESSERE  

stat__ collocat__ in aspettativa dall’Amministrazione d’appartenenza 

______________________________________________________________________ 

(solo nell’eventualità in cui il candidato sia dipendente pubblico); 

 

f) di NON AVERE  

di AVERE  

le seguenti pubblicazioni, a norma di legge:  

______________________________________________________________________  

 

di essere consapevole che: lo svolgimento dell’attività di tutorato in oggetto deve essere 

compatibile nel numero di ore e nella modalità di svolgimento con quanto previsto dal 

Regolamento in materia di Dottorato; nel caso il numero di ore di attività svolta nell’anno 

accademico sia superiore a quanto previsto dal Regolamento, dovrà essere allegata 

autorizzazione del Collegio docenti del Dottorato; l’attività di tutorato non deve in alcun modo 

interferire con l’attività di ricerca. 

 

Dichiara altresì: 
 

- di essere in possesso di conoscenze informatiche di base. 

- di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un 

professore appartenente alla Facoltà di Lettere e filosofia ovvero con il Rettore, il Direttore 

generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università “La Sapienza”, 

ai sensi dell’art. 18, c.1 lett. b) e c) della legge 240/2010; 

- di non essere vincitore di un assegno di tutorato o di una borsa di collaborazione per l’a.a. 

2021-22 

 



 

 

 

 

- di voler ricevere ogni eventuale comunicazione relativa alla presente procedura 

concorsuale al seguente indirizzo mail _____________________________________(non 

può essere diversa dall’indirizzo con cui si è eseguita la profilazione) 

 

_l_ sottoscritt_ allega alla presente il proprio curriculum vitae e la fotocopia di un 

documento di identità, entrambi debitamente firmati. 

 
 
Roma,   
 

In fede                                                    
............................................................. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27.04.2016 
“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI” 
 

Titolare del trattamento dei dati 
È titolare del trattamento dei dati l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; legale rappresentante 
dell’Università è la Rettrice pro tempore.  
Dati di contatto: urp@uniroma1.it PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it 
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 
rpd@uniroma1.it; PEC: rpd@cert.uniroma1.it 
 

Finalità del trattamento e base giuridica 
Il trattamento è finalizzato a garantire il diritto allo studio attraverso il quale lo studente ha la possibilità di fruire di 
agevolazioni, sussidi, borse di studio e servizi: 
- per il miglioramento delle condizioni di studio e di vita degli studenti; 
- per la realizzazione di attività culturali, sportive e ricreative a favore della popolazione studentesca. 
Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, il trattamento dei dati personali risulta necessario per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 
I dati personali raccolti e trattati sono i seguenti: 
- dati forniti direttamente dagli utenti all’atto dell’iscrizione ai test di ammissione ai corsi di studio a numero 
programmato, al momento dell’immatricolazione, in sede di presentazione della domanda di laurea o di ammissione 
a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master, corsi di perfezionamento, bandi;  
- dati fiscali e retributivi inseriti on line all’atto di immatricolazione o di iscrizione ad anni successivi, o forniti tramite 
autocertificazione documentale per le esigenze connesse al pagamento delle tasse universitarie;  
- dati forniti di volta in volta dagli utenti in relazione allo specifico servizio richiesto; 
- dati relativi alla carriera universitaria;  
- dati forniti all’atto dell’iscrizione agli esami di stato che si svolgono presso Sapienza Università di Roma; 
- dati relativi a disabilità, DSA; 
- dati idonei a rivelare convinzioni politiche, religiose, filosofiche, ecc. in particolare nel caso di organizzazioni 
studentesche che hanno una connotazione politica o religiosa;  
- dati anagrafici; 
- dati relativi alla carriera; 
- dati economici per procedure di esonero o rimborso; 
- dati necessari ai fini dell’erogazione delle borse di studio. 
Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo, in particolare per 
gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini della gestione del rapporto didattico e amministrativo tra Università e 
studenti, nonché per l’erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti. 
 

Modalità del trattamento e soggetti autorizzati al trattamento 
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini 
per i quali sono trattati. 
Il trattamento dei dati sopra indicati avviene in base a procedure informatizzate esclusivamente ai fini 
dell’adempimento delle prescrizioni di legge ovvero per finalità amministrative, didattiche, afferenti alle elezioni delle 
rappresentanze studentesche negli Organi Accademici ovvero per finalità connesse alle eventuali collaborazioni a 
tempo parziale degli studenti presso le Strutture universitarie. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta l’impossibilità per il 
Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento dati e, quindi, l’impossibilità 
di erogare i relativi servizi e/o corrispettivi e/o agevolazioni richieste. In particolare, il mancato conferimento dei dati 
preclude l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto con Sapienza Università di Roma. 
I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla 
legge, anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, 
in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. 
 

Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà chiedere al titolare o al responsabile della protezione dei dati, sopra indicati, ricorrendone le 
condizioni, l’accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, la rettifica degli stessi ai sensi dell’art. 
16 del Regolamento, la cancellazione degli stessi ai sensi dell’art. 17 del Regolamento o la limitazione del 
trattamento ai sensi dell’art. 18 del Regolamento, ovvero potrà opporsi al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del 
Regolamento, oltre a poter esercitare il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento. 
In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l’interessato potrà proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali. 

 
Firma …………………………………………… 


