
 

 
 

D.D. 39 
del 26/05/2021 

Il Direttore 
 

Visto  lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 23/11/2016; 
Visti  i DD.RR. n. 385 del 28.01.2004 e n. 4343 del 10.12.2004 con i quali sono stati stabiliti i principi 

generali in tema di affidamento delle attività di tutorato; 
Visto il D.R. n. 3389 del 18.12.2008 con il quale si è provveduto all’integrazione delle “Linee Guida 

sull’affidamento delle attività di Tutorato”; 
Valutata  l’esigenza di attuare interventi tesi a migliorare la qualità della vita e dello studio degli studenti 

universitari con disabilità e/o DSA, al fine di promuovere la piena partecipazione e la piena 
inclusione degli stessi alle attività didattiche, formative e relazionali e di garantire l’effettivo 
esercizio del diritto allo studio; 

Visto   che la Prof.ssa Daniela Pasquali è  Referente per la disabilità per i Dipartimenti di Area Medica;  
Vista   la delibera del Consiglio di Dipartimento del 30.01.2019 con la quale è stata individuata la Prof.ssa 

Francesca Gimigliano quale responsabile dell’attuazione delle misure per la disabilità e il prof. 
Andrea Fiorillo quale componente del gruppo di lavoro per il Dipartimento di Salute Mentale e 
Fisica e Medicina Preventiva; 

Visto   il DDG n. 953/2020 con il quale è stata disposta l’assegnazione dei fondi 2021 per le attività di 
tutorato a favore degli studenti con disabilità; 

Vista la delibera della Scuola del 19/04/2021, trasmessa con nota del Presidente della Scuola di Medicina 
prot n 64434 del 19/04/2021, con la quale sono stati assegnati al Dipartimento di Salute Mentale e 
Fisica e Medicina Preventiva i fondi per le esigenze di due studenti diversamente abili iscritti al 
Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica afferente al Dipartimento;  

Vista  l’assegnazione disposta a favore del Budget 2021 del Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e 
Medicina Preventiva , allocata sulla voce di bilancio CC11102 “Sostegno agli studenti disabili – 
L.17/99” UPB: PSCH.Istr.Form.SostegnoDisabili2021, comunicata con nota della Ripartizione 
Finanza e Controllo di Gestione, prot. n. 67459 del 28/04/2021; 

Vista   la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 5 del 18.05.2021 con la quale si dà mandato al Direttore 
di emanare un bando di selezione per lo svolgimento di attività di tutorato specializzato destinato 
a soggetti diversamente abili iscritti al Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica; 

 

DECRETA 
 

ART. 1 
l’indizione di un avviso di selezione per titoli e colloquio finalizzato al conferimento di n. 2 incarichi di 
attività di tutorato per il servizio di affiancamento alle attività didattiche in favore di studenti con 
disabilità, iscritti al corso di laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica afferente al Dipartimento di 
Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva.  

ART. 2 
La spesa, per un importo complessivo di € 1.000,00, graverà sulla voce di bilancio CC11102 “ Sostegno 
agli studenti disabili – L.17/99” sulla U.P.B.“ PSCH.Istr.Form.SostegnoDisabili2021”. 

 
ART. 3 

L’Avviso di Selezione è pubblicato all’Albo online dell’Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli (www.unicampania.it) e nella sezione Bandi del sito web del Salute Mentale e Fisica e Medicina 
Preventiva. 

     Il Direttore del Dipartimento 
         
 

 

Prot. n. 78054 del 26/05/2021  - Repertorio: DDSMFMP N. 39/2021



 

 
 

BANDO PER ATTIVITA’ DI TUTORATO SPECIALIZZATO DESTINATO A SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI  
A.A. 2020/2021 

 
ART. 1 

 OGGETTO DELLA SELEZIONE E CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE 
La procedura di selezione per il conferimento di n° 2 incarichi di attività di tutor per il servizio di 
affiancamento alle attività didattiche in favore di studenti con disabilità, iscritti al corso di laurea in 
Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica afferente al Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina 
Preventiva per l’anno accademico 2020/2021, da affidare a soggetti che abbiano le competenze 
necessarie per assistere i predetti studenti  nell’attività di apprendimento secondo il seguente schema: 

 

L’attività di tutorato ha l’obiettivo di aiutare gli studenti nella trasformazione di materiale didattico in 
formato accessibile, fare da punto di riferimento  per informazioni di vario genere e, se necessario fare da 
support alla didattica secondo il modello del peer tutoring, cioè del passaggio di conoscenza da pari a pari.  
 

ART. 2 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Alla selezione, per titoli e colloquio, possono partecipare gli studenti: 

iscritti al  Corso di Laurea Triennale Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica dell’Università degli Studi 
della Campania “L. Vanvitelli”. 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando e saranno 
soggetti ad accertamento,  in particolare il possesso dello “status di studente” deve permanere sino al 
termine dello svolgimento delle attività previste dal presente bando. 

 
ART. 3  

INCOMPATIBILITA' 
Non è possibile l'assegnazione delle attività di tutorato e, quindi, l'inserimento in graduatoria, per soggetti 
che si trovino in una delle seguenti situazioni di incompatibilità: 

 dipendenti delle Università italiane; 

 titolari di assegni per collaborazione all'attività di ricerca presso dell’Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli; 

 soggetti in relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, con un professore e 
ricercatore afferente al Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva, con il 
Rettore, con il Direttore Amministrativo, con un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (art. 18, comma 1, lettera c), della 
legge 30.12.2010, n. 240). 

 soggetti che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e/o dai 
Regolamenti di Ateneo. 

 
ART. 4 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Ciascun candidato potrà presentare domanda di partecipazione che, a pena di esclusione, dovrà essere 
redatta in carta libera secondo l’allegato A), firmata dal candidato e dovrà essere corredata da: 

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

- curriculum vitae et studiorum in formato europeo; 

Numero Contratti Numero ore per singolo contratto Importo lordo per singolo contratto 

2 38 € 500,00 



 

 
 

- ogni altra documentazione utile ai fini del concorso. 
Per la valutazione dei titoli il candidato può presentare i relativi documenti in copia dichiarata conforme 
all’originale mediante dichiarazione sostitutiva (allegato C), oppure attestando il possesso dei titoli 
mediante dichiarazione sostituiva di certificazione compilando l’apposito allegato B. 
La struttura, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive, di certificazioni, o di atti di notorietà rese dai candidati ai sensi del DPR n. 445/2000 e 
successive modificazioni e integrazioni, a tal fine il candidato è tenuto ad indicare tutte le informazioni 
necessarie alla verifica. 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di 
piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del 
rapporto lavorativo nonché di conoscenza e di accettazione delle norme vigenti. 
La domanda di partecipazione, redatta in conformità dell’allegato A), dovrà pervenire entro e non oltre, a 

pena di esclusione dalla selezione, le ore 12.00 del 7 giugno 2021. 

Le istanze degli aspiranti all'incarico dovranno essere inviate via pec al seguente indirizzo; 
dip.salutementalefisica@pec.unicampania.it nell’oggetto della mail dovrà essere inserita la seguente 
dicitura: “Selezione per conferimento di incarico di tutorato specializzato destinato a soggetti 
diversamente abili iscritti al  Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica" D.D. n. 39 del 
26/05/2021.  
Si rammenta al riguardo che sarà ritenuto valido solo l’invio tramite pec personale e non attraverso posta 
elettronica non certificata o altro indirizzo pec.  Si richiede che i files da allegare al messaggio siano in 
formato pdf.  
Saranno escluse dalla selezione le domande degli aspiranti non in possesso dei requisiti previsti dal 
presente bando all’art. 2. 
Le domande non redatte sugli appositi moduli o inviate a mezzo posta ordinaria saranno escluse dalla 
selezione.  
L’incarico dell’attività di tutorato avverrà tramite contratto sottoscritto dal Direttore e sarà conferito, a 
seguito di una apposita selezione, effettuata dalla Commissione giudicatrice di cui all’art. 5 del presente 
bando. 

       ART.5 
COMMISSIONE E PROCEDURA DI SELEZIONE  

Per lo svolgimento degli adempimenti connessi alla presente selezione la Commissione giudicatrice, ai 
sensi dell’ art. 3 del DR 385/2004 e ss.mm.ii. è composta dal Direttore del Dipartimento, dal Delegato del 
Rettore per la disabilità, e dal Referente per la disabilità per i Dipartimenti di Area Medica.  
  

La procedura di valutazione è per “titoli e colloquio”. 

La valutazione titoli sarà resa nota  il giorno 15 giugno 2021.  

Il colloquio si svolgerà il giorno 30 giugno alle ore 10.00.  

 Il colloquio, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si svolgerà in via telematica con 
videoconferenza Teams.  

Eventuali variazioni sulla data di pubblicazione della valutazione dei titoli e/o del colloquio saranno 
comunicate mediante avviso pubblicato sul sito www.salutementaleefisica.unicampania.it. 

La valutazione finale di ciascun candidato è data dalla sommatoria dei punteggi attribuiti rispettivamente 
ai titoli e al colloquio.  

A parità di punteggio, la preferenza è determinata dai seguenti criteri: 

a) maggior numero di lodi conseguite negli esami sostenuti; 

b) minore età anagrafica del candidato. 

 

 

mailto:dip.salutementalefisica@pec.unicampania.it


 

 
 

Per ogni candidato la Commissione esaminatrice ha a disposizione un massimo di 100 punti, così suddivisi: 

1) 40 punti per i titoli; 

2) 60 punti per il colloquio. 

 

Il punteggio riservato ai titoli è di 40/100 e sarà così ripartito: 

 

a) Media ponderata agli esami di profitto, massimo 25 punti: 

- da 20  a 22 = 5 punti 

- da 23  a 25 = 10 punti 

- da 26  a 27 = 20 punti 

- da 28  a 30 = 25 punti 

 

b) Numero di CFU, massimo 10 punti 

- da 30 a 50 = 3 punti 

- da 51 a 80 = 5 punti 

- da 81 a 120 = 8 punti 

- oltre 120 CFU = 10 punti 

 

c)      altri titoli valutabili,  massimo 5 punti 

-         voto diploma di maturità 

-         servizio civile 

-         part-time 

-         tutorato didattico  

 

Il colloquio verterà sulla verifica della formazione generale, sia disciplinare che di base, nonché sulla 
valutazione della specifica attitudine a prestare attività di assistenza agli studenti in difficoltà con 
attribuzione di un massimo di 60 punti. 

L’idoneità si consegue se il candidato ottiene un punteggio complessivo dato dalla sommatoria di titoli e 
colloquio di almeno 60/100. 

ART.6 
APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICO 

La graduatoria di merito sarà stilata secondo l’ordine decrescente della valutazione finale conseguita da 
ciascun candidato ai sensi dell’art. 5 del presente bando.  
Il Decreto di conferimento dell’incarico sarà pubblicato all’albo online del Dipartimento.  
Tale forma di pubblicità sostituisce qualsiasi altra forma di notifica, pertanto il Dipartimento non 
procederà ad inviare ulteriori comunicazioni personali. 
Per la stipula del contratto, il Dipartimento contatterà direttamente l’interessato per le procedure di 
affidamento.  
Il soggetto affidatario potrà iniziare l’attività solo dopo la stipula del contratto e dovrà concludere la 
stessa entro il 31 Ottobre 2021. 
Gli incarichi non conferiti per mancata accettazione o rinuncia potranno essere assegnati per scorrimento 
della graduatoria. 
L'attività di tutorato non configura in alcun modo rapporto di lavoro subordinato con il Dipartimento di 
Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva. 
 

 
 



 

 
 

ART.7  
OBBLIGHI E ONERI DEL TUTOR 

I soggetti ai quali saranno affidate le attività di tutorato (tutor) devono: 

 svolgere le attività anche nella modalità a distanza, sulla base delle indicazioni del Referente di 
Dipartimento per la disabilità; 

 presentare entro 5 giorni dal completamento dell’incarico, il registro attestante il lavoro svolto 
debitamente compilato e firmato. 

  iscriversi all’inizio dell’attività di tutorato alla gestione separata INPS depositando presso l’Ufficio 
Amministrativo del Dipartimento la ricevuta di iscrizione.  

 
ART. 8 

COMPENSI 
Il compenso lordo omnicomprensivo di ogni onere fiscale, previdenziale ed assicurativo a carico del 
percipiente e dell’Amministrazione è pari a € 13,05/h comprensivi di ogni onere a carico del Dipartimento. 
Il pagamento avverrà in un’unica soluzione, previa attestazione del Direttore del Dipartimento circa il 
regolare svolgimento dell’incarico affidato, che sarà rilasciata solo previa consegna del registro 
dell’attività svolta. 
Lo svolgimento dell’attività di tutorato è compatibile con qualsiasi altro beneficio previsto dalla normativa 
vigente a favore dei soggetti di cui sopra. 
Lo svolgimento dell’attività di tutorato, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-19, potrà essere svolta anche in modalità telematica. 
In caso di interruzione o decadenza anticipate dell’attività, l’assegno sarà corrisposto in misura 
proporzionale alle ore di attività effettivamente svolte. 

 
ART. 9  

AUTOTUTELA 
Il Dipartimento si riserva la facoltà di revocare il presente bando, di sospendere o rinviare le prove 
concorsuali ovvero di sospendere o non procedere al conferimento dell’incarico, in ragione di esigenze 
attualmente non valutabili né prevedibili. 
Il Dipartimento si riserva la facoltà di non affidare l’incarico o di affidarlo anche in presenza di una sola 
candidatura, purché idonea.  
 

ART.10  
SCARTO ED ELIMINAZIONE DOCUMENTALE  

Trascorsi 60 giorni dall’approvazione degli atti concorsuali, i candidati interessati alla restituzione dei 
titoli e delle pubblicazioni, eventualmente inviati unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, 
hanno due mesi di tempo per ritirarli.  
Successivamente il Dipartimento potrà procedere allo scarto e all’eliminazione della predetta 
documentazione. 

ART. 11  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali, le categorie particolari di dati personali nonché i dati personali relativi a condanne penali 
e reati degli interessati di cui questa amministrazione venga in possesso in virtù del presente 
procedimento, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (U.E.) 2016/679, del 
Codice in materia di protezione dei dati personali, (Decreto Legislativo n. 196/2003 integrato e 
modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018). I dati raccolti saranno trattati ai fini del presente 
procedimento per il quale vengono rilasciati e sono trattati anche successivamente all’eventuale 
conferimento per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
  



 

 
 

ART.12  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/90 si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo 
è la dott.ssa Rosa Santo, Segretario Amministrativo del Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina 
Preventiva.   
Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare il responsabile dell’area didattica, dott.ssa Carmela 
Maddaloni (tel. 0815667710). 

 
ART. 13 

NORME DI RINVIO 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando sui applica la normativa vigente in materia e le 
disposizioni regolamentari dell’Ateneo. 

       
 

            Il Direttore del Dipartimento 
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Allegato A) 

 
Al Direttore del 

DIPARTIMENTO DI  SALUTE MENTALE E FISICA E 
MEDICINA PRECENTIVA 

  Largo Madonna delle Grazie 
80134 Napoli 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________il_________ Residente 

a____________________Indirizzo____________________________  

Codice Fiscale_________________________________________ 

Requisito di ammissione al momento della presentazione della domanda:  

Iscritto/a al Corso di Laurea Triennale Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica dell’Università degli Studi della 
Campania “L. Vanvitelli”. 

 
Cellulare_____________________  

e-mail _____________________________________________________ 

CHIEDE 

Ai sensi del Bando con DD 39 del 26/05/2021 emanato dal Dipartimento di  Salute Mentale e Fisica e Medicina 
Preventiva dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di essere ammesso a partecipare alla selezione 
per il conferimento di un contratto di tutorato  per il servizio di affiancamento alle attività didattiche in favore di 
studenti con disabilità, iscritti al corso di laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica afferente al Dipartimento 
di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva per l’anno accademico 2020/2021.  
 
Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (art. 75 e 76 
D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

DICHIARA 

 di rinunciare ad ogni pretesa nel caso in cui il conferimento del contratto non abbia esito positivo; 

 di non essere in relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, con un professore e 
ricercatore afferente al Dipartimento di  Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva, con il Rettore, con il 
Direttore Amministrativo, con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 

 di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
 La domanda è corredata dalla seguente documentazione (barrare documentazione  allegata):  

 Curriculum vitae in formato europeo 2021 

 Copia carta identità in corso di validità e Copia tesserino codice fiscale 

 Elenco titoli e pubblicazioni 

 Fotocopia dei documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione 
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei miei dati personali contenuti nel CV ai sensi del Dec. Leg. 30/06/2003, 
n. 196 e art. 13 GDPR 679/16 

 Napoli, ____/____/_____         
 
             In fede 

 
____________________________ 

 
 



 

 
 

 
Allegato B) 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 
Cognome_________________________________________________________________ 

nome____________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ prov. _____ il _____/_____/____ 

matricola ________________ 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e che codesta Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese dai candidati. 
 

DICHIARA: 
di essere in possesso del/i sotto indicato/i titolo/i professionale/i e/o culturale/i: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Luogo e data _____________________ 

 

 

 

 

 Il Dichiarante
1
 

 ______________________________________

                                                        
1
 La firma è obbligatoria, pena la nullità della presente dichiarazione sostitutiva dell’atto di certificazione. 



 

 
 

Allegato C) 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
Cognome___________________________________________________________________ 

 nome _____________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ prov. _____ il _____/_____/____ 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e che codesta Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese dai candidati. 

DICHIARA: 
che il/i sotto elencato/i titolo/i è/sono conforme/i all’originale: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________ 

DICHIARA 

altresì che gli incarichi sopra elencati sono stati regolarmente espletati. 

Allego fotocopia del documento di riconoscimento. 

Luogo e data _____________________     

 

             

          Il Dichiarante
1
 

 ______________________________________ 

 
 
 
 

                                                        
1 La firma è obbligatoria, pena la nullità della presente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 


