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AVVISO	PUBBLICO	-	COD.	RIF.	1AT/2019	

BANDO	DI	CONCORSO	PER	IL	CONFERIMENTO	DI	ASSEGNI	PER	TUTORATO	 	
NELL’AMBITO	DEL	PERCORSO	DI	ORIENTAMENTO	DI	STUDENTI	 	

PROGETTO	URPLOT	2018	-	CUP	F76F19000090001	

ART.	1	–	Indizione	

In	 esecuzione	 della	 delibera	 del	 Consiglio	 del	 Dipartimento	 di	 Architettura	 del	 30.09.2019	 e	 in	
applicazione	della	Legge	19	novembre	1990,	n.	341	“Riforma	degli	ordinamenti	didattici”,	in	particolare	
l’articolo	13	 “Tutorato”,	è	 indetta	una	 selezione	per	 il	 conferimento	di	 n.	 6	 (sei)	 assegni	 riservata	 agli	
studenti	 iscritti	 all’Università	 degli	 Studi	 di	Napoli	 Federico	 II	 per	 l’anno	 accademico	 2018/2019,	ad	
uno	dei	sotto	indicati	anni	dei	seguenti	corsi	di	studio:	 	

-	 		 Laurea	 magistrale	 (durata	 biennale	 afferente	 alla	 classe	 LM-48	 Pianificazione	 Territoriale	
Urbanistica	e	Ambientale);			

-	 		 Dottorato	di	ricerca	in	Architettura;		
con	riferimento	al	progetto:	URPLOT	2018	–	Urban	Planning	Orientation	and	Tutorship,	Orientamento	
e	 Tutorato	 per	 la	 pianificazione	 urbanistica	 -	 Ente	 capofila	 l’Università	 luav	 di	 Venezia	 di	 cui	 è	
Responsabile	 Scientifico	 per	 l’Università	 Federico	 II	 di	 Napoli	 la	 prof.	 Daniela	 Lepore	 e	 referente	 e	
coordinatrice	la	prof.	Maria	Federica	Palestino.	 	

Gli	assegni,	non	rinnovabili,	sono	così	suddivisi:			
TIPOLOGIA	A	 n.	 2	 assegni	 della	 durata	 di	 40	 ore	 ciascuno	 da	 espletare	 entro	 dicembre	 2019,	

destinato	 agli	 iscritti	 nell’a.a.	 2018/2019,	del	 corso	 di	 laurea	 magistrale;	 importo	
unitario	€	1.000,00	lordi,	al	netto	degli	oneri	INPS	a	carico	dell’Ateneo.	

TIPOLOGIA	B1	 n.	 2	 assegni	 della	 durata	 di	 52	 ore	 ciascuno	 da	 espletare	 entro	 dicembre	 2019,	
destinati	agli	iscritti	senza	borsa,	nell’a.a.	2018/2019,	ai	corsi	di	dottorato	di	ricerca,	
importo	unitario	€	2.000,00	lordi,	al	netto	degli	oneri	INPS	a	carico	dell’Ateneo.	 	

TIPOLOGIA	B2	 	
a.	e	b.	

n.	 2	 assegni	 della	 durata	 di	 65	 ore	 ciascuno	 da	 espletare	 entro	 dicembre	 2019,	
destinati	 agli	 iscritti,	 nell’a.a.	 2018/2019,	 ai	 corsi	 di	 dottorato	 di	 ricerca,	 importo	
unitario	€	2.500,00	lordi,	al	netto	degli	oneri	INPS	a	carico	dell’Ateneo.	

	
Agli	assegni	si	applicano	le	disposizioni	dell’articolo	10	bis	del	D.Lgs.	n.	446/97	(esenzione	IRAP),	nonché	
quelle	 dell’articolo	 4	 della	 legge	 n.	 476/84	 (esenzione	 IRPEF)	 ed,	 in	 materia	 previdenziale,	 quelle	
dell’articolo	 2,	 commi	 26	 e	 seguenti,	 della	 legge	 n.	 335/95	 e	 successive	modificazioni	 (iscrizione	 alla	
gestione	separata	INPS).	 	
Nel	 prospetto	 seguente	 sono	 ripartiti	 gli	 assegni	 con	 l’indicazione	 delle	 azioni	 di	 tutorato	 per	 gli	
studenti	al	quarto	e	quinto	anno	della	scuola	secondaria	di	secondo	grado	(TIPOLOGIA	A	e	B1)	e	per	gli	
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studenti	 dei	 corsi	 di	 Laurea	 L-21	 (TIPOLOGIA	 B2,	 lettere	 a.	 e	 b.)	 e	 i	 relativi	 requisiti	 di	 ammissione	
preferenziali:	 	

	
TIPOLOGIA	A	 AZIONI	DI	TUTORATO	PREVISTE	 REQUISITI	PREFERENZIALI	
2	assegni	 Supporto	 al	 percorso	 dei	 laboratori	 per	 il	

riconoscimento	 di	 abilità	 e	 sviluppo	 di	
vocazioni.	Selezione	e	raccolta	di	materiali	web	
e	 video,	 mappature,	 dati	 quantitativi	 e	
qualitativi	utili	per	attivare	didattica	frontale	e	
sopralluoghi	 guidati.	 Supporto	 ai	 sopralluoghi	
guidati	

Esperienze	 di	 ricerca	 documentate	 nel	
campo	 della	 rigenerazione	 urbana	 e	 della	
promozione	 dello	 sviluppo	 integrato	 di	
quartieri	in	crisi.	 	

	
TIPOLOGIA	B1	 AZIONI	DI	TUTORATO	PREVISTE	 REQUISITI	PREFERENZIALI	
2	assegni	 	 Supporto	 al	 percorso	 dei	 laboratori	 per	 il	

riconoscimento	 di	 abilità	 e	 sviluppo	 di	
vocazioni.	 Selezione	 di	 giochi	 per	 l’attivazione	
di	 forme	 di	 didattica	 friendly.	 Supporto	 alla	
realizzazione	 di	 mappature	 e	 infografiche	 per	
la	restituzione	di	dati	quantitativi	e	qualitativi.	

Documentate	 conoscenze	ed	esperienze	nel	
campo	 della	 percezione	 del	 cambiamento	
climatico	e	delle	 strategie	di	 adattamento	e	
mitigazione.	 	

	
TIPOLOGIA	B2	a.	 AZIONI	DI	TUTORATO	PREVISTE	 REQUISITI	PREFERENZIALI	
1	assegno	 	
	

Assistenza	 e	 tutoraggio	 per	 accrescimento	
competenze	 studenti	 dei	 corsi	 di	 Laurea	 L-21.	
Supporto	 agli	 studenti	 nell’accoglienza,	
nell’orientamento,	nella	programmazione	degli	
studi	e	nella	maturazione	di	metodologie	per	il	
perfezionamento	del	percorso	di	studi.	

a.	Capacità	di	team	building.	Documentate	
conoscenze	nella	modellazione	parametrica	
in	architettura	ed	esperienze	nel	campo	
della	comunicazione	attraverso	i	social	
media.	 	
	

	
TIPOLOGIA	B2	b.	 AZIONI	DI	TUTORATO	PREVISTE	 REQUISITI	PREFERENZIALI	
1	assegno	
	

Assistenza	 e	 tutoraggio	 per	 accrescimento	
competenze	 studenti	 dei	 corsi	 di	 Laurea	 L-21.	
Supporto	 agli	 studenti	 nell’accoglienza,	
nell’orientamento,	nella	programmazione	degli	
studi	e	nella	maturazione	di	metodologie	per	il	
perfezionamento	del	percorso	di	studi.	

b.	Documentate	conoscenze	ed	esperienze	
nel	campo	della	rigenerazione	culture-led,	
nel	video	story-telling	e	nell’uso	della	
gamification	come	strategia	di	
apprendimento.	 	

	
ART.	2	–	Requisiti	di	Ammissione	

La	 selezione	 avviene	 per	 colloquio.	 Il	 colloquio	 è	 volto	 ad	 accertare	 le	 conoscenze	 del	 candidato	
riguardanti	le	tematiche	oggetto	del	bando.	
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Non	 potranno	 presentare	 domanda	 di	 partecipazione	 coloro	 i	 quali	 hanno	 conseguito	 il	 titolo	 finale	
(laurea	magistrale,	titolo	di	dottore	di	ricerca)	alla	data	di	emanazione	del	presente	Bando.	 	
Saranno,	 comunque,	 esclusi	 dalla	 selezione	 coloro	 i	 quali	 conseguano	 il	 titolo	 finale	 durante	 lo	
svolgimento	della	selezione	e,	comunque,	anteriormente	al	conferimento	dell’assegno.	 	

Gli	studenti	che	conseguono	il	titolo	finale	(laurea	magistrale	e/o	titolo	di	dottore	di	ricerca)	durante	lo	
svolgimento	dell’attività	non	decadono	dall’incarico	e	possono	portare	a	compimento	l’attività.	 	
Non	possono,	 inoltre,	partecipare	alla	selezione	coloro	che	abbiano	un	rapporto	di	coniugio	ovvero	un	
grado	 di	 parentela	 o	 di	 affinità,	 fino	 al	 quarto	 grado	 compreso,	 con	 un	 professore	 appartenente	 al	
Dipartimento	o	alla	struttura	proponente	ovvero	con	il	Rettore,	il	Direttore	Generale	o	un	componente	
del	Consiglio	di	Amministrazione	dell’Ateneo.	 	 	
	
	

ART.	3	–	Decorrenza	dell’Assegno	

L’attività	 del	 tutor	 dovrà	 essere	 svolta	 dalla	 firma	 dell’accettazione	 fino	 a	 conclusione	 del	 progetto	
fissato	il	31	dicembre	2019.	
L’importo	 dell’assegno	 sarà	 erogato	 dal	 Dipartimento	 di	 Architettura	 con	 n.	 1	 rata	 posticipata	 allo	
svolgimento	dell’attività	con	la	presentazione	del	registro	ed	un	report	delle	attività.	
Agli	assegni	si	applicano,	 in	materia	previdenziale,	 le	disposizioni	dell’articolo	2,	commi	26	e	seguenti,	
della	 legge	 n.	 335/95	 e	 successive	 modificazioni	 (iscrizione	 alla	 gestione	 separate	 INPS).	 I	 fruitori	
dell’assegno,	 pertanto,	 dovranno	 provvedere	 alla	 costituzione	 di	 una	 posizione	 contributiva	 INPS,	
iscrivendosi	 alla	 “Gestione	 separata”	 dell’Istituto	 medesimo.	 Le	 modalità	 di	 iscrizione	 e	 la	 relativa	
modulistica	saranno	reperibili	sul	sito	web	dell’Ente	all’indirizzo:	www.inps.it.	 	
Gli	assegni	sono	compatibili	con	 le	borse	di	studio	erogate	dall’A.Di.S.U.R.C.	 (Azienda	per	 il	Diritto	allo	
Studio	Universitario	della	Regione	Campania)	e	con	le	borse	a	qualunque	titolo	percepite.	 	
	
	

ART.	4	–	Presentazione	delle	domande	

È	ammessa	la	presentazione	di	una	sola	domanda	di	partecipazione.	 	
Le	 domande	 di	 partecipazione	 al	 bando	 redatte	 in	 carta	 semplice,	 firmate	 dagli	 aspiranti,	 dovranno	
pervenire	al	Dipartimento	di	Architettura	-	Ufficio	Gestione	Progetti	di	Ricerca_Attività	sul	Territorio	-	1°	
piano	scala	B,	Via	Toledo	402	-	80134	Napoli	entro	le	ore	12:00	del	14.10.2019	mediante	raccomandata	
A/R	 (in	 tal	 caso	 farà	 fede	 la	 data	 di	 effettiva	 ricezione	 presso	 l’Ufficio)	 oppure	 tramite	 consegna	
manuale	che	può	essere	effettuata	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	ore	9.00	alle	ore	12.00,	nel	periodo	sopra	
indicato.	 	
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Sulla	busta	della	domanda	di	partecipazione	dovrà	essere	indicato	oltre	l’indirizzo	del	Dipartimento,	il	
mittente	ed	il	codice	di	riferimento	della	presente	selezione	(Rif.	1AT	/2019)	e	la	Tipologia	alla	quale	si	
intende	partecipare.	
Nella	domanda	(v.	allegato	A)	ciascun	candidato	dovrà	dichiarare,	sotto	la	propria	responsabilità:	 	
-	cognome	e	nome;	 	
-	data	e	luogo	di	nascita;	 	
-	residenza;	 	
-	cittadinanza;	 	
-	indirizzo	presso	il	quale	desidera	siano	fatte	le	comunicazioni	relative	alla	presente	selezione,	qualora	
tale	indirizzo	sia	diverso	da	quello	del	luogo	di	residenza.	 	

Alla	domanda	dovrà	essere	allegato	il	seguente	documento:	 	
•	curriculum	vitae.	
	
	

ART.	5	–	Commissione	giudicatrice	

La	Commissione	giudicatrice	è	nominata	con	decreto	del	Direttore	del	Dipartimento,	e	successiva	ratifica	
del	Consiglio	di	Dipartimento,	ed	è	composta	da	tre	membri	effettivi	e	due	supplenti	scelti	tra	professori	
e	 ricercatori	 universitari.	 La	 Commissione	 può	 avvalersi,	 senza	 oneri	 aggiuntivi	 a	 carico	 della	 finanza	
pubblica,	di	esperti	revisori	di	elevata	qualificazione	italiani	o	stranieri	esterni	all’Ateneo.	
	
	

ART.	6	–	Selezioni	

La	Commissione	baserà	il	suo	giudizio	sulla	valutazione	del	colloquio	che	verterà	sui	temi	del	bando	e	del	
curriculum	vitae	presentato	dal	candidato.	
Il	colloquio	si	terrà	in	data	17.10.2019	alle	ore	15.00	presso	lo	studio	n.	106,	Via	Toledo	402	(scala	B,	I	
piano),	Napoli.	
La	Commissione	disporrà	di	n.	50	punti,	da	ripartire,	nel	seguente	modo:	 	
TIPOLOGIA	A,	B1,	B2a.	e	B2b.	 	
§ valutazione	pertinenza	del	profilo	del	candidato	rispetto	ai	requisiti	preferenziali	richiesti	dal	bando	

in	base	al	curriculum	vitae	presentato,	fino	a	20	punti;	 	
§ colloquio,	fino	a	30	punti.	

Il	candidato,	per	ottenere	l’idoneità,	deve	conseguire	un	punteggio	complessivo	non	inferiore	a	30/50.	 	
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ART.	7	–	Conferimento	

La	Commissione	formulerà	una	graduatoria	indicando	gli	idonei	in	ordine	di	merito.	In	caso	di	parità	di	
punteggio	 l’assegno	 sarà	 attribuito	 al	 candidato	 più	 giovane	 di	 età.	 Il	 giudizio	 di	 merito	 della	
Commissione	è	insindacabile.	 	
Nel	 termine	perentorio	di	3	 giorni	 dalla	data	di	 ricevimento	della	 lettera	 raccomandata	nella	quale	 si	
darà	notizia	del	conferimento	dell’assegno,	l’assegnatario	dovrà	firmare	lettera	di	accettazione.	 	
L’Assegno	che	per	la	rinuncia	del	vincitore	resta	disponibile	sarà	assegnato	al	successivo	idoneo	secondo	
l’ordine	della	graduatoria	di	merito.	
	
	

ART.	8	–	Incompatibilità	e	decadenza	

Gli	assegni	di	tutorato	sono	incompatibili	con:	 	
-	 gli	 incarichi	 di	 collaborazione	 a	 tempo	 parziale	 (cd.	 “part-time”	 studenti),	 di	 cui	 al	 D.Lg.vo	 	n.	

68/2012;			
-	gli	assegni	per	attività	di	ricerca;			
-	 le	attività	di	 tutorato,	consulenza,	assistenza	presso	strutture	private	che	preparano	alla	 	carriera	

universitaria;			
-	le	attività	di	lavoro	dipendente	o	autonomo.			

Il	titolare	di	assegno	che	sia	incorso	in	una	delle	incompatibilità	sopra	elencate,	è	tenuto	a	restituire	la	
quota	parte	dell'assegno	eventualmente	percepita,	relativa	al	periodo	in	cui	è	insorta	l'incompatibilità.	 	
Il	titolare	di	assegno	decade	dal	medesimo	nei	seguenti	casi:	 	

a. avvenuto	 conseguimento,	 al	 momento	 dell’accettazione,	 del	 titolo	 finale	 del	 corso	 al	 quale	 è	
iscritto;			

b. mancata	accettazione	dell'assegno	entro	il	termine	fissato	dal	bando	di	concorso;			
c. ingiustificato	mancato	inizio	o	ritardo	dell'attività;			
d. ingiustificata	interruzione	dell'attività;			
e. violazione	delle	disposizioni	relative	alle	incompatibilità	sopra	elencate;			
f. mancata	osservanza	dei	doveri	derivanti	dalle	attività	di	cui	trattasi;			
g. altre	 gravi	 inadempienze,	 su	 proposta	 motivata	 del	 docente	 responsabile,	 approvata	 dal	

	Consiglio	della	Struttura	interessata.			
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ART.	9	–	Accesso,	trattamento	ei	dati	personali	e	responsabile	del	procedimento	 	

Ai	 candidati	 è	 garantito	 l’accesso	 alla	 documentazione	 inerente	 il	 procedimento	 concorsuale,	 ai	 sensi	
della	 vigente	 normativa.	 Tale	 diritto	 si	 eserciterà	 secondo	 le	 modalità	 stabilite	 con	 Regolamento	 di	
Ateneo	recante	norme	in	materia	di	procedimento	amministrativo	e	di	diritto	di	accesso	ai	documenti,	
emanato	con	Decreto	Rettorale	n.	2294/2010	e	succ.mod.	 	
Ai	sensi	del	Decreto	Legislativo	196/2003,	si	 informa	che	all'Università	compete	il	trattamento	dei	dati	
personali	dei	candidati,	in	conformità	alle	previsioni	del	Regolamento	di	Ateneo	di	attuazione	del	codice	
di	 protezione	 dei	 dati	 sensibili	 e	 giudiziari	 utilizzati	 dall'Università	 degli	 Studi	 di	 Napoli	 Federico	 II,	
emanato	con	Decreto	Rettorale	n.	1163/2006.	 	
Il	 Capo	 dell'Ufficio	 Ricerca_	 Attività	 sul	 Territorio	 è	 responsabile	 di	 ogni	 adempimento	 inerente	 il	
procedimento	di	pubblicazione	del	Bando.	Per	quanto	non	previsto	dal	presente	articolo,	 si	 rinvia	alle	
disposizioni	dettate	dalla	 legge	7	agosto	1990,	n.	241,	ed	al	Regolamento	di	attuazione	approvato	con	
Decreto	Rettorale	n.	2294/2010	e	succ.mod.	 	
	

ART.	10	–	Pubblicità	degli	atti	del	concorso	 	

Il	presente	Bando	di	concorso	e	tutti	gli	atti	ad	esso	allegati	saranno	resi	pubblici,	esclusivamente,	
mediante	pubblicazione	informatica	all’Albo	Ufficiale	dell’Università	degli	Studi	di	Napoli	Federico	II,	
presente	nel	sito web	di	Ateneo	all’indirizzo	www.unina.it. 

	
Napoli,	4	ottobre	2019	 	
	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Il	Direttore	del	Dipartimento	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 prof.	Michelangelo	Russo	
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ALLEGATO	A	

	 	
DOMANDA	DI	PARTECIPAZIONE	

	
	
Al	Direttore	del	Dipartimento	di	Architettura	
Università	degli	Studi	di	Napoli	Federico	II	

Via	Forno	Vecchio,	36	
80134	–	Napoli	

	
OGGETTO:	conferimento	di	n.	1	assegno	di	tutorato	URPLOT	2018	–	Urban	Planning	Orientation	and	
Tutorship,	Orientamento	e	Tutorato	per	la	pianificazione	urbanistica	-	Cod.	Rif.	1T/2019.	
	
_l_sottoscritt_	______________________________________nat_	a	_____________________	 	

(provincia	di____________)	 il	 ___/____/____e	 residente	 in____________________________________	

(provincia	 di_________)__via_______________________,C.A.P.________________tel.	

________________	 	

Cod.Fisc._________________________,	 e-mail	 ________________________________	 domicilio	 fiscale	

(se	diverso	dalla	residenza):	luogo	_________________________________________	via	 	

______________________________________	(provincia	di___________)	C.A.P.___________	 	

C	H	I	E	D	E	

di	essere	ammess__	alla	selezione	per	titoli	e	colloquio	per	il	conferimento	di	n.	1	assegno	di	tutorato,	

non	 rinnovabile,	all’interno	del	progetto	URPLOT	2018	–	Urban	Planning	Orientation	and	Tutorship,	

Orientamento	e	Tutorato	per	la	pianificazione	urbanistica”.	

	

	

l_	sottoscritt_	,	consapevole	delle	sanzioni	penali	previste	dall’art.	76	del	D.P.R.	445/2000	per	le	 	

ipotesi	di	falsità	in	atti	e	dichiarazioni	mendaci,	dichiara	sotto	la	propria	responsabilità:	 	
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- di	essere	nat__	a	_______________________________________	(provincia	di____________)	

il	______________,	cittadinanza	_________________________________________________;	 	

- di	essere	in	possesso	del	seguente	titolo	di	studio	ove	occorre::	 	

- Laurea	 in	 ________________,	 conseguita	 in	 data	 ___________,	 presso	 l’Università	

di______________________________________	con	la	votazione	 	 di________;	

- Dottorato	 in	 ________________,	 conseguito	 in	 data	 ___________,	 con	 la	 votazione	

	 di________;	

- di	possedere	un	curriculum	coerente	con	il	settore	relativo	alla	“tipologia”	prescelta;	 	

- che	 il	 recapito	 ove	 intende	 ricevere	 le	 comunicazioni	 relative	 al	 concorso	 è	 il	 seguente:	

luogo__________________via________________________________________,C.A.P.______	 	

	 	 	 	 tel._____________________	e-mail	____________________________	 	

	

_I_	sottoscritt_	si	impegna	a	comunicare	tempestivamente	ogni	eventuale	variazione	del	recapito	citato.	 	

Alla	domanda	sono	allegati:	

1. -	curriculum	vitae	et	studiorum	debitamente	sottoscritto	e	recente;	

2. -	copia	di	un	valido	documento	di	riconoscimento.	 	

	

_l_	 sottoscritt_	 dichiara,	 infine,	 di	 essere	 consapevole	 che,	 ai	 sensi	 del	D.Lgs.	 196/03,	 i	 dati	 personali	

forniti	saranno	utilizzati	dall’Amministrazione	universitaria	solo	per	fini	istituzionali	e	per	l’espletamento	

della	procedura	 concorsuale	e	 che,	 in	particolare,	 gli	 competono	 i	diritti	 di	 cui	 all’articolo	7	del	 citato	

decreto	legislativo.	 	

	

Data	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Firma	 	

	


