
I candidati titolari di assegno di tutorato su posizioni 1.1.A attive presso il Dipartimento di Agraria 
saranno convocati con specifico provvedimento per l’accettazione e l’attribuzione dell’assegno. 
 
I candidati titolari di assegno di tutorato su posizioni attive presso i Dipartimenti della Scuola 
Politecnica e delle Scienze di Base dovranno inviare  l’accettazione dell’assegno, pena 
la decadenza, dal 27/09/2021  alla  mail   tutorato.spsb@unina.it  
 
Si indicano qui di seguito i Dipartimenti relativi alle assegnazioni attribuite. 
 

Dipartimento di destinazione 
DIARC Dipartimento di Architettura

DICEA/DIST Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 
Ambientale/Dipartimento di Strutture per 
l’Ingegneria e l’Architettura

DICMAPI Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e 
della Produzione Industriale 

DIETI Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle 
Tecnologie dell’Informazione

DII Dipartimento di Ingegneria Industriale
DIB Dipartimento di Biologia
DIF Dipartimento di Fisica
DMA Dipartimento di Matematica ed Applicazioni 

“Renato  Caccioppoli” 
DISTAR Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente 

e delle Risorse 
DSC Dipartimento di Scienze Chimiche

 
Si richiamano le disposizioni dell’Art. 7 del Bando: 
“… 
L’attività del tutor dovrà essere svolta entro e non oltre il 31 ottobre 2022, con modalità stabilite dal 
Presidente/Direttore della Struttura Didattica titolare della posizione di tutorato. 
Al tutor saranno attribuiti i seguenti compiti: 
 
1. per gli iscritti ad un corso di laurea magistrale (tipologia A): 
a. orientare e assistere gli studenti; 
b. rimuovere eventuali ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e ad un’attiva partecipazione a tutte le 
attività formative anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze 
dei singoli; 
c. svolgere altre attività di orientamento e tutorato da concordare con il responsabile. 
 
2. per gli iscritti ad un corso di dottorato di ricerca od alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
(tipologia B): 
a. orientare e assistere gli studenti; 
b. rimuovere eventuali ostacoli all’apprendimento delle materie di esame, attraverso attività 
propedeutiche e di recupero; 
c. fornire supporto all’attività didattica, attraverso interventi didattico-integrativi nonché svolgere altre 
attività di orientamento e tutorato da concordare con il responsabile. 
 
L’assegno sarà corrisposto in unica soluzione, alla presentazione da parte del Presidente/Direttore della Struttura 
titolare della posizione di tutorato di una dichiarazione di regolare presenza e di proficua attività con l’indicazione del 
numero di ore di attività prestate dal tutor. In caso di interruzione o decadenza anticipate dell’attività, l’assegno sarà 
corrisposto in misura proporzionale alle ore di attività effettivamente svolte. Sarà facoltà della Struttura titolare della 
posizione di tutorato disporre l’attribuzione di un assegno di tutorato corrispondente alle ore residue a un nuovo 
destinatario individuato mediante scorrimento della graduatoria relativa alla posizione scoperta. 
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. (Azienda Pubblica per il Diritto allo Studio 
Universitario) e con le borse a qualunque titolo percepite. 
Gli studenti che conseguono il titolo finale (laurea magistrale, titolo di dottore di ricerca o diploma di specializzazione) 
durante lo svolgimento dell’attività non decadono dall’incarico e possono portare a compimento l’attività. 


