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OGGETTO: Awiso di selezione per attribuzione di n. 10 assegni per attività di tutorato nell'ambito del Piano Lauree
Scientifiche 2015/2018

VISTA la legge 170 dell'11.7.2003, in particolare l'art.1 comma 11ett.B;
VISTO il DM 198 del 23.10.2003, e in particolare l'art.2;
VISTO il DM del 29 dicembre 2014 n. 976, che ha definito i criteri e le modalità per la ripartizione del "Fondo Giovani"
rispetto ai diversi obiettivi e in particolare al Piano Lauree Scientifiche 2014-2016 all'art. 3 comma 4;
VISTA la nota del 28 ottobre 2015 n.12852 della Direzione Generale per la Programmazione, il Coordinamento e il
Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore contenenti le "Linee Guida del Piano Lauree Scientifiche" e
le "Modalità di presentazione dei Progetti- Piano Lauree Scientifiche";
VISTO il Decreto n. 371 del 2.3.2016 del Capo del "Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca" del
Miur ammette a cofinanziamento 8 progetti nell'ambito del Piano Lauree Scientifiche, ripartendo tra questi le risorse
finanziarie disponibili;
VISTO l'art.4 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con D.R. Rep. n. 3276 del16 dicembre 2011 e
modificato con D. R. 2514 del 5 settembre 2014;
CONSIDERATE le Linee Guida sulla Qualità della Didattica approvate nella seduta del 7 Aprile 2014 del Senato
Accademico;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2016 "Progetti del Piano Lauree Scientifiche finanziati
dal MIUR aa.ss. 2015/2018- Indicazioni operative alle strutture dipartimentali"
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del181uglio 2017;
DECRETA
Art. 1 lndizione
E' indetto il seguente Awiso di Selezione per l'individuazione di n. 10 soggetti cui attribuire assegni per lo svolgimento
di attività di tutorato nell'ambito del Piano Lauree Scientifiche 2015/2018 - Progetto di Tutorato formativo volto a
contrastare il drop-aut e a favorire l'empowerment degli studenti del primo anno.
Art. 2 Ammissione
Sono ammessi a partecipare alla selezione gli studenti iscritti al secondo o terzo anno dei corsi di laurea triennale in
Fisica, Astronomia, Ottica e Optometria, Scienza dei Materiali e Chimica dell'Ateneo di Padova.
La conoscenza della lingua italiana è un requisito obbligatorio che verrà valutato in fase di colloquio.
Gli interessati inoltre dovranno dichiarare di essere disponibili per tutto il periodo previsto per l'attività di tutorato
comunicato in fase di colloquio, e di essere liberi da impegni che possano impedire una fattiva presenza e reperibilità
all'interno della struttura universitaria.
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Art. 3 Presentazione della domanda: termini e modalità
La domanda, redatta in carta semplice secondo la modulistica allegata, dovrà essere compilata, sottoscritta e fatta
pervenire (consegna a mano, fax, raccomandata A.R., PEC) all'Università degli Studi di Padova- Dipartimento di Fisica
e Astronomia "Galileo Galilei", via Marzolo n. 8, Padova, entro e non oltre le ore 13:00 del1 dicembre 2017.
Art. 4 Colloquio di selezione
Per la selezione dei tutor è previsto un colloquio finalizzato a valutare il possesso di eventuali requisiti specifici, buone
capacità relazionali e le motivazioni dei candidati. Il punteggio del colloquio varia da un minimo di 18 a un massimo di
30 punti.
l candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
Il COLLOQUIO di SELEZIONE si effettuerà il 12 dicembre 2017, alle ore 11:00, presso l'aula "Milla Baldo" del
Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" via Marzolo 8, Padova.

Art. 5 Graduatoria e stipula contratto
Il Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia nomina una Commissione di valutazione.
La graduatoria di merito, formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dal colloquio
previsto dall' art. 4, sarà resa pubblica entro il 21/12/2017 e sarà consultabile sul sito internet:
http://www.dfa.unipd.it/index.php?id=concorsi. Le graduatorie avranno validità fino al 31/03/2018.
La stipula del contratto per l'attribuzione dell'assegno verrà effettuata sulla base della graduatoria mediante
convocazione scritta da parte del Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei". La mancata presentazione,
salvo grave e giustificato impedimento, causerà la perdita del diritto all'assegno di tutorato.
Art. 6 Attività richiesta ai tutori e compenso
l tutori saranno impegnati in periodi diversi a seconda delle esigenze del progetto per un nume: -J di ore comprese tra
15 e 20.
l compiti dei tutori si possono così riassumere:
•
a partire dalla propria esperienza, mettere a disposizione dei compagni del primo anno tempo e conoscenze,
per favorire il loro inserimento nel contesto universitario svolgendo un ruolo di "intermediario" tra studente
"novizio" e mondo accademico;
•
collaborare con i Tutori docenti nell'attività di tutorato per accompagnare lo studente del primo anno nel suo
percorso accademico, come un punto di riferimento, aiutandolo a chiarire il proprio progetto formativo,
facilitando la riflessione personale e lo sviluppo delle competenze trasversali;
•
pubblicizzare le iniziative, co-costruire le attività affinché risultino significative per il contesto specifico e in
risposta ai bisogni individuati;
•
monitorare la situazione e valutare le attività in termini di soddisfazione e gradimento.
L'assegno di tutorato prevede un compenso complessivo di €300,00 lordi percipiente per ciascun tutor.
L'importo si intende esente da IRPEF (art.4 legge 476/1984). L'assegno dà luogo alle trattenute previdenziali ed è
soggetto all'aliquota prevista dalla normativa vigente; le trattenute previdenziali sono interamente a carico
dell'Ateneo.
1 tutori selezionati, nel rispetto degli impegni programmati, dovranno produrre, al termine della loro attività, una
relazione nella quale descriveranno le attività svolte e un registro presenze. L'attività di tutorato sarà coordinata dai
referenti dei progetti di competenza.
Il Dipartimento si riserva la facoltà di effettuare opportuni monitoraggi sull'andamento delle attività di tutorato in
corso.
Art. 7 Norme finali
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Il Dipartimento provvederà agli adempimenti assicurativi previsti dalle norme vigenti.
Il godimento dell'assegno di tutorato non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo
ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
Ai sensi dell'art. 4 della Legge 241 del 7.8.1990 è nominato Responsabile del procedimento amministrativo il Direttore
del Dipartimento, Prof. Francesca Soramel.
l candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità
previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006 n. 184 (Regolamento recante disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi in conformità al capo V della Legge 241/90).

Padova, 31 ottobre 2017

Il Direttore del Dipartimento
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