Prot. 2046/2019
Rep. 69/2019
Class. VII/1
Roma, 7 ottobre 2019
Bando per il conferimento di 6 borse di tutoraggio a supporto delle azioni previste dal
Piano Orientamento e Tutoraggio (Pot) della Facoltà di Farmacia e Medicina
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza – CUP J55E19000150005

Il Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina

Visto

lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. 3689 del
29/10/2012;

Visto

l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e sue successive
modificazioni ed integrazioni);

Visto

il D. Lgs. 33/2013;

Visto

il Decreto Interministeriale n. 313 del 21/07/2011;

Visto

il Decreto Miur n. 1047 del 29/12/2017 che ha riservato una parte delle risorse
disponibili a valere sul Fondo Giovani con l’obiettivo di proseguire e di
rafforzare l’impatto del Piano Lauree scientifiche (PLS) sul sistema. Nello
specifico l’art. 5 al fine di sostenere i Piani di Orientamento e Tutorato (POT)
per il biennio 2017/2018;

Visto

il decreto del Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca
del MIUR del 4/3/2019 n. 359 con il quale si procede all’assegnazione delle
risorse al Progetto POT Farmacia (L-29, LM-13);

Visto

l’Accordo di Partenariato tra l’Università degli Studi di Bologna e l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” relativi all’esecuzione del Progetto “POT
Farmacia” Referente Prof.ssa Mariangela Biava;

Vista

la delibera della Giunta di Facoltà del 06/06/2019 che ha approvato
l’emanazione di un bando per il conferimento di n. 6 incarichi di tutorato
didattico e di assistenza studenti per l’anno accademico 2018-2019 presso i
corsi di Laurea Magistrale in Farmacia (LM-13), Chimica e tecnologie
Farmaceutiche (LM-13) e Scienze Farmaceutiche applicate (L-29);

Rilevata

la necessità di svolgere attività di tutorato a sostegno dell’offerta formativa
dell’anno accademico 2018-2019

Accertata

la disponibilità finanziaria sul progetto PIANO_ORIENTAMENTO_TUTORATO
FARMACIA - CUP J55E19000150005
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DISPONE
Art. 1 - Indizione
l’attivazione di una procedura selettiva per il conferimento di n. 6 borse per lo svolgimento di
incarichi di tutorato ripartiti nel modo seguente:

Corso di studi

n.

Insegnamento

SSD

Anno

Sem.

Ore

Farmacia (LM-13)
Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche (LM13)
Scienze
Farmaceutiche
Applicate (L-29)

2

Chimica Generale
ed Inorganica

CHIM/03

1°

2°

60

2

Fisica

FIS/01

1°

2°

60

Matematica

MAT/08

1°

2°

60

2

Articolo 2 - Durata e compenso
I vincitori/assegnatari delle borse dovranno terminare le 60 ore entro il 31/12/2019. Saranno
tenuti ad espletare personalmente l’attività di tutorato e presentare una rendicontazione delle
attività svolte, corredate da idonea documentazione.
L’ammontare del contratto è pari ad € 1.000,00 esente da imposte.
Il compenso verrà liquidato in un'unica soluzione al termine dell’integrale svolgimento delle 60
ore richieste.
Art 3 – Requisiti di partecipazione
Le borse di tutorato sono destinate agli studenti, che alla data di scadenza del bando, risultino
iscritti per l’a.a. 2018/2019 all’Università di Roma “La Sapienza” al 4° o 5° anno, in uno dei
corsi di studi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia/Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche, o al 1° o 2° anno di uno dei corsi di studi di laurea magistrale in
Matematica/Fisica o Chimica;
I candidati devono essere:
✓ in regola con il pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale per l’a.a.
2018/2019;
✓ non devono usufruire, nello stesso anno accademico, di assegno conferito con altro
concorso per lo svolgimento di analoghe attività di collaborazione;
✓ non devono essere incorsi in anni precedenti o nell’anno accademico corrente in sanzioni
e/o decadenza per presentazione di autocertificazioni non veritiere o per aver commesso
infrazioni al codice di comportamento;
✓ non devono aver presentato domanda di trasferimento ad altra Facoltà o Ateneo, sospeso
gli studi o presentato rinuncia agli studi.
In assenza di un numero sufficiente di vincitori iscritti ai Corsi di studio magistrali della Facoltà
di Farmacia e Medicina, potranno essere altresì prese in considerazione le domande di
studenti iscritti per l’a.a. 2018/2019 al 3° anno, di uno dei corsi di studi di laurea magistrale in
Matematica/Fisica o Chimica, nonché a studenti iscritti fuori corso fino ad un massimo di un
anno accademico a Corsi di studio di Farmacia/Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche/Matematica/Fisica o Chimica.
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I candidati devono essere:
✓ in regola con il pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale per l’a.a.
2018/2019;
✓ non devono usufruire, nello stesso anno accademico, di assegno conferito con altro
concorso per lo svolgimento di analoghe attività di collaborazione;
✓ non devono essere incorsi in anni precedenti o nell’anno accademico corrente in sanzioni
e/o decadenza per presentazione di autocertificazioni non veritiere o per aver commesso
infrazioni al codice di comportamento;
✓ non devono aver presentato domanda di trasferimento ad altra Facoltà o Ateneo, sospeso
gli studi o presentato rinuncia agli studi. Non sono ammessi a partecipare gli studenti non
iscritti ad un Corso di studi ma unicamente a corsi singoli.

Articolo 4 – Commissione e valutazione
Le domande saranno valutate da una Commissione nominata dal Preside che verificherà
preliminarmente i requisiti di cui all’art. 3 del presente bando.
Il punteggio riservato ai singoli requisiti verrà attribuito dalla Commissione Giudicatrice
secondo i seguenti criteri:
fino a 31 punti così calcolati: media ponderata dei voti, pesati con i relativi crediti, di tutti gli
esami sostenuti e del rapporto tra i crediti ottenuti e quelli da ottenere rispetto al curriculum
del candidato; sono esclusi dal computo i voti relativi ai moduli senza verbalizzazione, idoneità
e tirocini:
▪ per gli studenti iscritti al 1° anno del corso di laurea magistrale in Matematica/Fisica o Chimica
(o al 4° anno per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia/Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche) si farà riferimento al curriculum relativo al titolo di Laurea conseguito con
relativo voto finale, valutando anche la media curricolare e l’anno di conseguimento del titolo
rispetto ai tre anni previsti per il percorso;
▪ per gli studenti iscritti al 2° anno del corso di laurea magistrale in Matematica/Fisica o Chimica
(o al 5° anno per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia/Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche) si farà riferimento ai crediti da acquisire entro il primo anno di corso ovvero
entro il 3° periodo (appello del mese di settembre) previsto dal Calendario Attività Didattica
2018/2019, con riferimento ai crediti previsti dal percorso di studi del candidato;
▪ per gli studenti iscritti ad anni successivi al 2° anno del corso di laurea magistrale in
Matematica/Fisica o Chimica (o al 5° anno per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in
Farmacia/Chimica e Tecnologie Farmaceutiche) (fuori corso o ripetente) si farà riferimento al
numero complessivo di crediti acquisiti al momento della presentazione della domanda entro
la data di scadenza del Bando; sono esclusi dal computo i cfu previsti per la prova finale; la
media sarà ridotta di 1/trentesimo.
L’esame con lode prevede l’attribuzione di un punto oltre il 30/30 o esperienza conseguita in
virtù dell’attribuzione di una precedente borsa di collaborazione svolta presso strutture di
Facoltà:
3 punti per attività di collaborazione diversa dall’attività di tutorato svolta presso strutture di
Facoltà e di Ateneo;
5 punti per attività di tutorato svolta presso Strutture di Facoltà e di Ateneo.
Qualora il numero di vincitori iscritti ai Corsi di studio magistrali della Facoltà di Farmacia e
Medicina sia inferiore al numero delle borse disponibili, la Commissione procederà alla
formulazione di una ulteriore graduatoria di merito anche dei candidati iscritti ai Corsi di studio
della Facoltà di Farmacia e Medicina, sulla base dei seguenti indicatori:
fino a 31 punti così calcolati: media ponderata dei voti, pesati con i relativi crediti, di tutti gli
esami sostenuti e del rapporto tra i crediti ottenuti e quelli da ottenere rispetto al curriculum
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del candidato; sono esclusi dal computo i voti relativi ai moduli senza verbalizzazione, idoneità
e tirocini:
▪ per gli studenti iscritti al 3° anno di uno dei corsi di laurea triennale in Matematica/Fisica o
Chimica si farà riferimento ai crediti da acquisire entro il secondo anno di corso ovvero entro
il 3° periodo (appello del mese di settembre) previsto dal Calendario Attività Didattica
2018/2019, con riferimento ai crediti previsti dal percorso di studi del candidato;
▪ per gli studenti iscritti ad anni successivi al 2° anno del corso di laurea magistrale in
Matematica/Fisica o Chimica (o al 5° anno per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in
Farmacia/Chimica e Tecnologie Farmaceutiche) (fuori corso o ripetente) si farà riferimento al
numero complessivo di crediti acquisiti al momento della presentazione della domanda entro
la data di scadenza del Bando; sono esclusi dal computo i cfu previsti per la prova finale; la
media sarà ridotta di 1/trentesimo.
L’esame con lode prevede l’attribuzione di un punto oltre il 30/30. o esperienza conseguita in
virtù dell’attribuzione di una precedente borsa di collaborazione svolta presso strutture di
Facoltà:
3 punti per attività di collaborazione diversa dall’attività di tutorato svolta presso strutture di
Facoltà e di Ateneo;
5 punti per attività di tutorato svolta presso Strutture di Facoltà e di Ateneo.
A parità di punteggio, verranno considerati i candidati più giovani e, in ulteriore caso di parità,
la posizione in graduatoria sarà determinata dall’indicatore della situazione economica
equivalente ISEE.
Articolo 5 – Graduatoria e approvazione atti
Il Preside, verificata la regolarità dei lavori della Commissione, ne approva gli atti con proprio
provvedimento che sarà pubblicato sul sito web della Facoltà e sul portale della Trasparenza
di Ateneo.
Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria i vincitori dovranno firmare formale
accettazione della borsa, pena la decadenza dal diritto alla stessa.
Al momento dell’accettazione della borsa, il vincitore non dovrà essere titolare di altre borse.

Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo l’allegato “Modello” e
sottoscritta in originale dal candidato, dovrà essere inviata, 1) all’indirizzo e-mail
presidenza.farmaciamedicina@cert.uniroma1.it , oppure 2) a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina Viale del Policlinico 324
- 00161 Roma, 3) consegnata a mano presso la Segreteria della Facoltà di Farmacia e
Medicina– Palazzina ex SCRE - Viale del Policlinico 324 -00161 Roma , Primo piano, stanza
n. 16, secondo il seguente orario: 09-12, entro e non oltre il 22/10/2019, pena l’esclusione
dalla procedura selettiva. Per le domande inviate a mezzo raccomandata A.R. farà fede il
timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande cada in giorno festivo,
esso si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
Alla domanda dovranno essere allegati la dichiarazione dei titoli di studio posseduti, il
curriculum vitae in formato europeo e qualsiasi altro documento sia ritenuto utile dalla
Commissione Giudicatrice.

Articolo 7 - Veridicità delle autocertificazioni
Tutte le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte dei/delle
candidati/e sono da ritenersi rilasciate ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. L’Università
controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme. Nel caso in cui dai
controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso, si provvederà alla risoluzione del
contratto e al recupero delle somme eventualmente già corrisposte. Inoltre, verranno disposte
le sanzioni amministrative previste ai sensi della vigente normativa, fatta salva in ogni caso
l’applicazione delle norme penali di cui al d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..
Università di Roma “La Sapienza”
Presidenza Facoltà Farmacia e Medicina
Viale Regina Elena,324 00161 Roma

Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati con la
domanda di partecipazione sono raccolti presso la Facoltà di Farmacia e Medicina per le
finalità di gestione della procedura selettiva. In qualsiasi momento gli interessati potranno
esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali). Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del
procedimento.

Art. 9 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Maria Elisabetta Dessj, Presidenza Facoltà di Farmacia e Medicina, tel. 06.49910712
-0649918258 e-mail: mariaelisabetta.dessj@uniroma1.it.

IL PRESIDE DELLA FACOLTA’
Prof. Carlo Della Rocca

IL RAD DELLA FACOLTA’
Dott.ssa Maria Elisabetta Dessj

Firme autografe sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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