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Padova,  
 
selezione 86-2021 

OGGETTO 
 
 
 

Avviso di selezione n. 86-2021 per attribuzione di assegni per attività di tutorato 
nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche per l’anno accademico 2021-2022 – 
Dipartimento di Biologia. 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA – DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 

 
VISTA la legge 170 dell’11.7.2003, in particolare l’art.1 comma 1 lett.B; 

VISTO il DM 198 del 23.10.2003, e in particolare l’art.2; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 25 ottobre 2019 n. 989 con il quale il MUR ha adottato le Linee 
Generali di Indirizzo della programmazione delle università e indicatori per la valutazione periodica 
dei risultati per il triennio 2019-2021, integrate con successivo Decreto Ministeriale del 6 agosto 
2020, n. 435; 

CONSIDERATO che nell’ambito di tale programmazione pluriennale rientrano i cosiddetti Piani 
Lauree Scientifiche-PLS e i Piani per l’Orientamento e il Tutorato-POT, piani di intervento nazionale 
volti a promuovere le immatricolazioni ai corsi di laurea scientifici, e si pongono come obiettivi la 
riduzione degli abbandoni universitari, la promozione di iniziative di formazione, il supporto e 
monitoraggio delle attività dei tutor, e la realizzazione di attività di autovalutazione degli studenti delle 
Scuole secondarie superiori con l’obiettivo di verificare la preparazione all’ingresso nelle Università 
e fornire agli insegnanti in servizio delle discipline scientifiche occasioni di crescita professionale; 

CONSIDERATO che il medesimo Decreto n. 435 succitato stabilisce in 3 milioni di euro l’importo 
complessivo su scala nazionale destinato ai PLS e in 5 milioni di euro l’importo complessivo 
destinato ai POT, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e assegna alle Università statali le rispettive 
quote di finanziamento in proporzione al numero degli immatricolati ai corsi di laurea nell’anno 
accademico 2019/2020; 

RICHIAMATA la Delibera n. 321 del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2020 che autorizza 
l’assegnazione ai Dipartimenti delle quote di fondi ministeriali destinate ai progetti del Piano 
Nazionale Lauree Scientifiche-PLS e dei Piani di Orientamento e Tutorato;  

CONSIDERATO il ruolo crescente attribuito al tutor nell’assistere gli studenti nel loro processo 
formativo, sia per quanto riguarda gli obiettivi indicati nei PLS che nei POT; 
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VISTO l’art.4 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova emanato con D.R. Rep. n. 3276 del 
16 dicembre 2011 e modificato con D. R.  2514 del 5 settembre 2014; 

VISTO la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14 dicembre 2021; 
 

INDICE 

 
 
Art. 1 Indizione 
E’ indetto il seguente Avviso di Selezione per la formulazione di una graduatoria relativa 
all’attribuzione di assegni per lo svolgimento di attività di tutorato nell’ambito del Piano Lauree 
Scientifiche e.f. 2019/2020 – “Progetto PLS di Biologia e Biotecnologie” e “Progetto PLS di Scienze 
Naturali e Ambientali”. 
 

Selezione n. Denominazione “attività”  Richiesta  

86/2021 Tutor orientamento progetto PLS di Biologia e 
Biotecnologie 

n. 3 tutor a 60 ore 

86/2021 Tutor orientamento progetto PLS di Scienze 
Naturali e Ambientali 

n. 2 tutor a 60 ore 

 
 
Art. 2 Ammissione 
Sono ammessi a partecipare alla selezione: 

Gli studenti iscritti regolari all’a.a.2021/22 ai corsi di laurea specialistica/magistrale in Biologia 
(Classe delle Lauree Magistrali LM-6 o classe delle lauree specialistiche 6/S), Biotecnologie (Classe 
delle Lauree Magistrali LM-7, LM-8, LM-9 o classe delle lauree specialistiche 7/S, 8/S, 9/S) e Scienze 
della natura (Classe delle Lauree Magistrali LM-60, o classe delle lauree specialistiche 68/S) 
dell’Ateneo di Padova. 
La conoscenza della lingua italiana è un requisito obbligatorio che verrà valutato in fase di colloquio. 
Sarà considerato titolo preferenziale la conoscenza di altre lingue straniere (comprovata da 
certificazioni e verificata 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. 
 
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 (via PEC o e-mail) all’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di 
Biologia, Viale G. Colombo, n.3/Via U. Bassi 58/b - 35131 Padova (Tel. 049 8276175), entro e non 
oltre il 10/01/2022. 

Nel caso di presentazione della domanda a mezzo PEC, la domanda deve essere spedita 
all’indirizzo: dipartimento.bio@pec.unipd.it  

• tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima 
e su tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale; 
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• tramite posta elettronica certificata (PEC) mediante trasmissione della copia della domanda 
sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore;  

• tramite PEC-ID personale del candidato (conforme ai regolamenti indicati dal DPCM del 27 
settembre 2012) unitamente alla relativa documentazione. Per l’invio telematico di documentazione 
dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e 
di codici eseguibili, preferibilmente pdf. Non verranno accettate domande pervenute oltre la data 
di scadenza. 

Nel caso di trasmissione via email, la domanda dovrà essere spedita all’indirizzo di posta elettronica 
personale.esterno.bio@bio.unipd.it : 
• accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista 

l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale; 
• mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla 

copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione 
della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia 
sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite mediante scanner. 

Il candidato deve specificare nell’oggetto del messaggio di posta elettronica, la selezione (numero 
di selezione e data) cui si riferisce la domanda. 
Il facsimile della domanda è disponibile nel sito https://www.biologia.unipd.it/bacheca-di-
dipartimento  alla voce “Tutorato” 
Alla domanda dovrà essere allegata autocertificazione con esami sostenuti al entro la data di 
pubblicazione del bando. 
 
Art. 4 Criteri di valutazione e colloquio di selezione 
1)  Voto di laurea:  

a.  Punti 15 per voto pari a 110/lode; 
b.  Punti 12 per voto compreso fra 105/110 e 110/110 
c.  Punti 10 per voto compreso fra 100/110 e 104/110 
d.  Punti 8 per voto compreso  fra 95/110 e 99/110 

2)  Durata del conseguimento del titolo: 
il punteggio ottenuto è diminuito in funzione degli anni d’iscrizione impiegati per l’ottenimento 
del titolo rispetto alla durata normale del corso di laurea +1; 

3) Colloquio: è finalizzato a valutare il possesso di requisiti specifici, buone capacità relazionali e 
le motivazioni dei candidati. Saranno considerati come titoli di merito la partecipazione a progetti di 
didattica, attività di supporto agli studenti, coinvolgimento come rappresentanti in un corso di 
laurea, predisposizione al lavoro di gruppo e capacità di peer tutoring. Il punteggio del colloquio 
varia da un minimo di 18 a un massimo di 30 punti.  

Il COLLOQUIO TELEMATICO avrà luogo, senza ulteriore preavviso, il giorno 13 gennaio 2022 
alle ore 10:30.  
I candidati dovranno sostenere la prova orale a distanza utilizzando lo strumento della 
videoconferenza in audio e video via web collegandosi al link: 
https://unipd.zoom.us/j/89602139649?pwd=SFZJYlMwdFc3ZUVseUVPMG1yNUkrUT09.  
I candidati devono garantire che il dispositivo dal quale sosterranno la prova orale sia fornito di 
webcam (indispensabile per accertare l'identità del candidato) e che abbia un microfono e delle  
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cuffie/altoparlanti. A tal fine, devono espressamente indicare nella domanda di partecipazione, che 
accettano di avvalersi dell'opzione Zoom per la prova orale.  
Le prove orali, anche quelle a distanza, sono pubbliche.  
Le candidate e i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione sono tenuti 
a presentarsi, senza alcun preavviso, nel giorno e nell’ora indicati. L’assenza della candidata/del 
candidato alle prove sarà considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa.  
Per sostenere il colloquio le candidate e i candidati dovranno esibire un documento di 
riconoscimento in corso di validità ai sensi della vigente normativa. 
 
Art. 5 Graduatoria e stipula contratto 
Il Direttore del Dipartimento di Biologia nomina una Commissione di valutazione. Fermo restando la 
collegialità dei giudizi complessivi, la Commissione si potrà articolare per esigenze funzionali in 
sottocommissioni. 
Le graduatorie di merito formulate secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo 
ottenuto in base ai criteri di cui ai numeri 1, 2, 3 dell’ art. 4, saranno rese pubbliche, 
indicativamente, dal giorno 14/01/2022 e saranno consultabili sul sito internet: 
http://www.biologia.unipd.it  Le graduatorie avranno validità fino al 31/12/2022. 

La stipula del contratto per l’attribuzione dell’assegno verrà effettuata sulla base della singola 
graduatoria mediante convocazione scritta da parte del Dipartimento di Biologia. 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 

I tutor saranno impegnati in periodi diversi a seconda delle esigenze del progetto. 
I compiti dei tutor si possono così riassumere:  
 

Selezione n. Avviso di selezione  Compito del tutor  

86/2021 N. 5 Tutor progetto 
PLS Dipartimento di 
Biologia 

Supporto ad azioni finalizzate all’orientamento, 
rivolte a studenti della scuola secondaria superiore.  

 
L'assegno di tutorato prevede: 
- - un compenso orario pari a 16,00 € lordo ente (13,03 € lordo percipiente). 

 
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.  
I 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 
 

L’Università provvederà agli adempimenti assicurativi previsti dalle norme vigenti.  
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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 di Biologia prof. Luigi Bubacco. 

I 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).  

Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente avviso avviene nel 
rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection 
Regulation, GDPR). 

"Titolare" del trattamento è l’Università degli Studi di Padova con sede in Via 8 Febbraio, 2 - 35122 
Padova. L'informativa completa è disponibile presso il Titolare del trattamento o alla pagina 
www.unipd.it/privacy. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai referenti dei progetti PLS di Biologia e Biotecnologie 
(paolo.laveder@unipd.it) e di Scienze Naturali e Ambientali (nicoletta.larocca@unipd.it). 

 
Padova,  

Il Direttore del Dipartimento di Biologia 
                                                                                  Prof. Luigi Bubacco   

                                                                                 firmato digitalmente ai sensi del d.lgs.82/2005                                                                                                                         
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