Bando prot.n. 3182 del 10.11.2021
Valutazione comparativa per il conferimento di 1 assegno a dottorandi
ricerca della Facoltà per l’incentivazione delle attività di tutorato, per le
attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero – Area M Reiterazione bando prot. n. 1645/21
IL PRESIDE
VISTO l’art. 1 comma 1 della legge 170/2003;
VISTO l’art. 2, comma 3 del DM 198/2003;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 3 marzo 2020 che ha approvato
la ripartizione tra le Facoltà dei fondi destinati alle attività di tutorato, didatticointegrative, propedeutiche e di recupero nell’ambito del Fondo per il sostegno
dei giovani per l’anno 2019, assegnando alla Facoltà di Medicina e Psicologia
la somma euro 40.496,14;
VISTA delibera del senato Accademico n. 227/17 nella quale si è stabilito, che
l’importo assegnato può essere utilizzato, tra l’altro, per bandire assegni di
tutorato a favore dei dottorandi di ricerca in tranche da 250,00 euro per 10 ore
di attività e fino a 2.000,00 euro per 80 ore di attività;
VISTA la comunicazione del Direttore dell'Area Risorse Umane, prot. n.
0022120/2020, che conferisce l’incarico alle Facoltà di provvedere
all’emanazione del bando per la selezione;
VISTO il proprio bando prot. n. 1645 del 9 giugno 2021;
VISTI i verbali delle Commissioni per la valutazione comparativa per il
conferimento di 8 assegni a Dottorandi per l’incentivazione delle attività di
tutorato, per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
VERIFICATO che sono stati attribuiti: 1 assegno destinato all’Area M e 6
assegni destinati all’Area P, pertanto è rimasto vacante un assegno per l’area
M;

DECRETA
ART. 1 - È indetta una valutazione comparativa per complessivi n. 1
assegno per svolgimento di tutorato, di attività didattico integrative e di recupero, della durata di 40 ore, presso l’area M
della Facoltà.

ART. 2 - L’ammontare dell’assegno è pari ad euro 1.000,00, comprensivo
degli oneri a carico dei beneficiari e di quelli a carico
dell’amministrazione (esenti Irpef e Irap e soggetti alla sola
trattenuta gestione separata Inps).
ART. 3 - Gli assegni di cui al presente bando sono incompatibili con la
fruizione nello stesso anno accademico di:
• borse di mobilità Socrates/Erasmus
• contributi per i tirocini Leonardo
ART. 4 - Destinatari
Area Medicina e Professioni sanitarie
E’ attribuito all’Area M della Facoltà
- 1 assegno della durata di 40 ore da destinarsi agli studenti capaci e
meritevoli, regolarmente iscritti per l’A.A. 2020/21 ai corsi di dottorato di
ricerca afferenti ai Dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia della
Sapienza.
Gli assegni, della durata di 40 ore, sono retribuiti con l’importo di euro
1.000,00 (lordo omnicomprensivo);
ART. 5 - Requisiti generali richiesti ai partecipanti:
- Essere iscritti ad un corso di studio di cui all’art. 4;
- Essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie e della
tassa regionale.
- Avere competenze informatiche.
- Avere conoscenza della lingua inglese.
ART. 6 – La domanda di ammissione, indirizzata al Preside della Facoltà di
Medicina e Psicologia, deve essere presentata esclusivamente per via
telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
presidenzamedepsi@cert.uniroma1.it. (N.B.: il sistema accetta solo ed
esclusivamente mail generate da posta certificata) e deve pervenire entro
le ore 12,00 del giorno 24.11.2021, pena l’esclusione dalla procedura
comparativa:
Nell’oggetto dell’e-mail il candidato dovrà indicare la seguente dicitura:
Selezione Bando prot. 3182/21 Assegno tutorato Dottorandi Area M;
NON SARANNO AMMESSE DOMANDE RECAPITATE OLTRE IL TERMINE
SU INDICATO.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità:
-

cognome e nome
data e luogo di nascita
codice fiscale
indirizzo di residenza
indirizzo e-mail
numero di telefono
anno di immatricolazione
esami sostenuti con numero di CFU e voto
media degli esami
buona conoscenza della lingua inglese

-

buone abilità informatiche
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l’A.A
2020/2021
altre esperienze rilevanti di studio o di lavoro (nel caso il candidato
abbia usufruito di precedenti borse di collaborazione, è importante
che sia specificato il tipo di attività svolta) e curriculum vitae. Tutti
i candidati sono ammessi con riserva, sino all'accertamento dei
requisiti prescritti e può esserne disposta l'esclusione, in qualsiasi
momento, con provvedimento motivato.

ART. 7 - Le domande saranno valutate da una commissione di 3 membri.
La Commissione verifica preliminarmente il possesso da parte dei
candidati dei requisiti di cui all’art. 6. Qualora il numero dei
candidati in possesso dei requisiti ecceda il numero dei posti, si
procede alla formulazione di graduatorie in ordine di merito e, a
parità di merito, secondo l’ISEE (dove l’ammontare più basso
prevale sul più alto).
Qualora si verificasse ulteriore parità di punteggio sarà vincitore lo
studente più giovane d’età.
I criteri di formazione delle graduatorie di merito sono i seguenti:
La Commissione procederà a formulare una graduatoria di candidati
redatta secondo i seguenti criteri:
• voto di laurea magistrale (max 30 punti);
(il voto di laurea sarà convertito in trentesimi, con 30
equivalente a 110 e lode e 99 equivalente a 18)
• precedenti esperienze di collaborazione in attività didattico integrative e/o tutoriali (max 15 punti)
• Altre esperienze o competenze pertinenti al tipo di attività
oggetto del presente bando con particolare riferimento ad
attività di laboratorio didattico. Max
Punti 15
A parità di punteggio finale, verrà considerata come criterio
preferenziale la media degli esami. In caso di ulteriore parità, sarà
considerata la regolarità della carriera del candidato
ART. 8 - La Commissione, conclusi i lavori, rende pubbliche le graduatorie
con affissione all’Albo della Facoltà, nonché sul sito web della
Facoltà e ne trasmette copia all'Area Risorse Umane – Settore
collaborazioni esterne, che predisporrà il Decreto Rettorale di
autorizzazione al conferimento degli assegni.
La graduatoria è considerata definitiva qualora, trascorsi 5 giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione, non vengano presentate
alla Facoltà istanze scritte di revisione della graduatoria stessa.
ART. 9 - Successivamente all’emanazione del Decreto Rettorale, il Preside
stipulerà direttamente i contratti, i cui emolumenti saranno liquidati
ad avvenuto svolgimento della prestazione, previa attestazione del
docente supervisore.
ART. 10 - L’Amministrazione controlla la veridicità delle Autocertificazioni ai
sensi delle vigenti norme. Nel caso in cui risulti che è stato
dichiarato il falso ai fini dell’attribuzione degli assegni, essi saranno

revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente
già corrisposte. Inoltre, ai sensi dell’art. 23 della Legge 390/91
verrà disposta una sanzione amministrativa consistente nella
perdita del beneficio della riduzione delle tasse in base
all’applicazione dell’ISEE, salva, in ogni caso, l’applicazione delle
norme penali di cui al D.Lgs. 445/2000.
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Arianna Romagnoli.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali e obbligo di riservatezza.
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 Medicina e Psicologia per le finalità di gestione della
selezione e trattati anche presso banche date automatizzate,
opportunamente predisposte in sicurezza, per le finalità di gestione
del contratto. Con la sottoscrizione dell’incarico il prestatore
s’impegna a garantire il riserbo sui dati e sulle informazioni acquisite
a qualunque titolo, a non divulgarli a terzi se non su esplicita
autorizzazione della Facoltà di Medicina e Psicologia, e a utilizzarli
esclusivamente nell’ambito delle attività oggetto del contratto (v.
informativa allegata).
Il presente bando di selezione sarà inserito sul sito web di Facoltà e
sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 10.11.2021.
Roma, 10.11.2021
IL PRESIDE
F.to Prof. Fabio Lucidi
PUBBLICAZIONE
SCADENZA ORE 12,00 DEL GIORNO 24.11.2021

