
 

 1 

DIPARTIMENTO DI  

FARMACIA – SCIENZE DEL FARMACO 

 

Decreto Direttoriale n. 52 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO 

 

 

VISTO Il Decreto Rettorale n. 649 del 26.02.2021 con il quale l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha 

emanato un bando per il finanziamento di progetti nell’ambito dei Piani per l’Orientamento e il 

Tutorato (POT); 

VISTA la comunicazione pervenuta via mail nella quale si comunica che è stato iscritto in bilancio lo 

storno n. 1965, con cui, tra le altre, è stata resa disponibile sull'articolo 102200201 upb 

SFARMA.POT.2019-2020 la somma di euro 30 mila a favore del Dipartimento di Farmacia; 

VISTO l’art. 24 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. n. 423 del 

04.02.2019; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 12467 del 20.10.2008; 

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 2224 del 15.7.2016; 

VISTA  la richiesta del 24/11/2021 con la quale il prof. Marcello Leopoldo, Referente del progetto POT 

Farmacia per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, chiede l’avvio della procedura per 

l’emanazione di un bando di tutorato finanziato dal progetto POT rivolto a studenti iscritti a corsi 

di dottorato; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco del 25/11/2021 con la 

quale si autorizza l’avvio della procedura selettiva ai fini della stipula di contratti di tutorato 

finanziati dal progetto POT; 

DECRETA 

Art. 1 

Indizione e requisiti 

 

È indetta una selezione per titoli per l’assegnazione di n. 4 (quattro) contratti per attività di tutorato 

didattico integrativo, propedeutiche e di recupero per il Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco 

nell’ambito del progetto ministeriale POT FARMACIA (Piani di Orientamento e Tutorato). 

Sono ammessi a partecipare alla selezione studenti frequentanti un corso di Dottorato di Ricerca presso 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in possesso dei seguenti requisiti: 

1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; in assenza di questa, un valido   

     titolo di soggiorno per cittadini appartenenti a paesi extra comunitari; 

2) idoneità fisica alla collaborazione; 

3) iscrizione ad un corso di Dottorato di Ricerca presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro tra quelli    

     indicati: 
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 per il Tutorato in Chimica: iscritto a un Dottorato di Ricerca nell’ambito di discipline scientifiche - (2 

contratti); 

 per il Tutorato in Matematica e in Fisica con elementi di Matematica: iscritto a un Dottorato di Ricerca 

nell’ambito di discipline scientifiche - (2 contratti) 

4) eventuali altre attività in relazione all'attività di tutorato richiesta. 

 

Art. 2 

Tipologia dell’incarico 

 

 Attività di tutorato svolta in affiancamento ai Docenti titolari degli insegnamenti delle discipline 

indicati all’art. 3 ed impartiti nei corsi di studio in Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, 

Scienze e Tecnologie Erboristiche e dei Prodotti per la Salute; 

 Attività di docenza in corsi di preparazione al test di ingresso per i corsi di studio in Farmacia, 

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Scienze e Tecnologie Erboristiche e dei Prodotti per la Salute 

rivolti a studenti di scuola secondaria di secondo grado. 

 

Art. 3 

Oggetto della prestazione 

 

Le attività oggetto dei contratti saranno: 

• Tutorato in Chimica: Supportare gli studenti nell’acquisizione delle conoscenze scientifiche di base per 

una adeguata conoscenza delle caratteristiche degli elementi e delle molecole e delle principali leggi 

chimiche e chimico-fisiche che governano i processi di trasformazione della materia, acquisendo familiarità 

con l’approccio scientifico e la risoluzione dei problemi stechiometrici relativi agli equilibri in fase 

omogenea, gassosa e acquosa, fino al trattamento delle reazioni acido/base, di ossido/riduzione e di 

precipitazione. 

• Tutorato in Matematica e in Fisica con Elementi di Matematica: Supportare gli studenti nell’acquisizione 

delle conoscenze matematiche di base riguardanti sistemi numerici equazioni e disequazioni, 

rappresentazione di curve nel piano cartesiano e presentando elementi dell'analisi matematica (funzioni 

elementari, limiti, derivate, integrali). Supportare gli studenti nell’acquisizione delle conoscenze di base, 

relativamente ai principi di meccanica dei solidi. 

 

Art. 4 

Durata del contratto e compenso 

 

I singoli contratti avranno un impegno orario di 120 ore da effettuarsi a partire dalla stipula del contratto 

(che dovrà avvenire entro il 31/01/2022) fino a non oltre il 30/06/2022. 

Il compenso lordo omnicomprensivo è pari a euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00) e sarà 

corrisposto in unica soluzione, ad ultimazione del monte ore complessivo (120 ore) della prestazione, 

previa consegna alla U.O. Didattica e Servizi agli studenti del Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco 

della relativa documentazione indicata all'art. 8. 

Ove i tutor non possano portare a compimento l’incarico, per motivi di forza maggiore debitamente 

documentati, il compenso sarà corrisposto in relazione al numero di ore di attività effettivamente svolte. 
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L’attività di tutorato non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato 

 

Art. 5 

Commissione giudicatrice 

 

Il conferimento degli assegni per l’attività di tutorato avverrà sulla base di una selezione per titoli operata 

da una Commissione Giudicatrice, interna al Dipartimento, nominata dal Direttore del Dipartimento, con 

apposito provvedimento e composta dal Referente del progetto, da due ulteriori componenti scelti fra i 

professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento di Farmacia–Scienze del farmaco e da una unità di 

personate tecnico-amministrativo non inferiore alla categoria C. 

 

Art. 6 

Criteri di valutazione dei titoli 

 

La Commissione Giudicatrice prenderà in esame esclusivamente le domande dei candidati che siano in 

possesso dei requisiti di cui all’art.1. 

Criteri di valutazione: 

1. Voto di laurea Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico/ Vecchio ordinamento: fino a un massimo      

     di 10 punti; 

2. Periodi di ricerca all’estero anche durante la carriera universitaria precedente (Corso di laurea   

    Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico/Vecchio Ordinamento): fino ad un massimo di 5 punti; 

3. Titolo di studio e/o di ricerca: fino ad un massimo di 10 punti così ripartiti: 

   I. Ulteriore laurea: fino ad un massimo di 3 punti 

  II. Titolo di dottorato precedentemente acquisito: fino ad un massimo di 4 punti 

 III. Diploma di Scuola di Specializzazione: fino ad un massimo di 3 punti 

 IV. Assegni di ricerca, corsi di perfezionamento, Master, Short Master: fino ad un massimo di 6 punti 

4. Precedenti esperienze di collaborazione con l’Ateneo, che possono indicare conoscenza dell’ambiente    

    universitario (part-time, co.co.co., contratti di lavoro a tempo determinato, contratto a progetto, servizio   

    civile, incarichi di rappresentanza, attività di tutorato) anche durante la carriera universitaria precedente    

    (Corso di laurea Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico/Vecchio ordinamento): fino ad un    

     massimo di 6 punti; 

5. Esperienze didattiche o scientifiche presso enti pubblici o privati (docenze, relazioni a convegno,    

    partecipazione a gruppi di lavoro o di ricerca o a comitati scientifici): fino ad un massimo di 4 punti; 

6. Pubblicazioni scientifiche (è consentito presentarne non più di 6): fino ad un massimo di 5 punti; 

7. Certificazioni linguistiche e informatiche: fino ad un massimo di 2 punti; 

8. Esperienze certificate di collaborazione presso Enti Pubblici (tirocini, contratti di lavoro ecc.), anche   

    durante la carriera universitaria precedente (Corso di laurea Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo   

    unico/Vecchio Ordinamento): fino ad un massimo di 2 punti. 

 

Nell’ipotesi di parità di punteggio, si darà precedenza al candidato che non beneficia di borse di studio e in 

subordine alla minore età. 

I candidati risultati idonei saranno chiamati a esprimere la loro preferenza per una delle due tipologie di 

attività previste all’art. 3, in base alla posizione in graduatoria, fino ad esaurimento dei contratti disponibili. 
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Art. 7 

Pubblicazione esiti e stipula del contratto 

 

Le graduatorie saranno affisse nella bacheca del Dipartimento e pubblicate sul sito del Dipartimento di 

Farmacia-Scienze del Farmaco e nella sezione Amministrazione trasparente del sito web dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro. 

La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e notifica nei confronti dei candidati selezionati; non 

è previsto, pertanto, l’invio di comunicazioni al domicilio. 

I candidati vincitori saranno convocati dalla U.O. Didattica e Servizi agli studenti del Dipartimento di 

Farmacia-Scienze del Farmaco per la sottoscrizione del contratto, a mezzo e-mail all’indirizzo indicato dal 

candidato nel Modello A allegato al presente bando. 

L’assegno è compatibile con la fruizione di borse di studio di cui al Decreto Legislativo 68/2012. È 

compatibile altresì con altri assegni ex DM 198/2003 e con contratti di collaborazione finalizzati 

all’assistenza nello studio a studenti universitari diversamente abili, a condizione che le attività non siano 

svolte contemporaneamente. 

La stipula del contratto, previa consegna di apposito nulla osta del coordinatore del corso di Dottorato 

frequentante, dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data della mail di convocazione per 

la stipula, a pena di decadenza, fatti salvi casi di forza maggiore e malattia debitamente giustificati entro lo 

stesso termine; in ogni caso, la stipula del contratto dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2022. 

 

Art. 8 

Adempimenti 

 

Il titolare del contratto è tenuto a compilare il registro delle presenze debitamente compilato e vidimato 

dal Referente del POT Farmacia per il Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro. 

 

Art. 9 

Domanda di partecipazione e termine 

 

La domanda di partecipazione indirizzata al Direttore del Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco 

dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Dipartimento di Farmacia – Scienze dl Farmaco entro le ore 12:00 

del 20 dicembre 2021, consegnata a mano o per raccomandata (non saranno prese in considerazione le 

raccomandata pervenute successivamente alle ore 12:00 del 20 dicembre 2021), in busta chiusa con 

apposta la dicitura “SELEZIONE BANDO DI TUTORATO POT FARMACIA PER DOTTORANDI D.D. n. 52 del 

03.12.2021” e dovrà contenere il “modello A” allegato al presente Bando debitamente compilato insieme 

ai documenti e ai titoli che si ritengano utili ai fini della selezione e una copia firmata di un documento di 

identità in corso di validità. 

La domanda può essere, altresì, inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: 

direzione.farmacia@pec.uniba.it. 



 

 5 

DIPARTIMENTO DI  

FARMACIA – SCIENZE DEL FARMACO 

 

I documenti e i titoli utili ai fini della selezione potranno essere esibiti in autocertificazione o con 

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Non verranno presi in 

considerazione titoli e/o documenti che non siano in originale o autocertificati. 

 

Art. 10 

Tutela dei dati personali 

 

I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione e nei documenti allegati dal candidato, saranno 

trattati per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative 

vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al 

trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra 

specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni 

previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di 

adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento. Il Titolare del 

trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 

70121 - BARI. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo e-mail 

rpd@uniba.it. 

Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo: 

https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679/informativa-

selezioni 

 

Bari, 03.12.2021 

 

 

Il Direttore 

del Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco 

Prof. Francesco Leonetti 

 

  

https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679/informativa-selezioni
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679/informativa-selezioni
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MODELLO A 

 

Selezione di cui al Bando D.D. n. ….. del …………………………. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________ il ________________ Codice fiscale 

______________________________________ 

residente a _____________________________ in ________________________________________ n. 

_____ 

frequentante presso il Dipartimento __________________________________________________________ 

il corso di Dottorato di Ricerca in ____________________________________________________________ 

matricola ________________ e-mail 

__________________________________________________________ 

chiede di partecipare alla selezione per titoli per attività di tutorato di didattica integrativa e di recupero su 

progetto POT Farmacia.  

 

Data _________________ 

FIRMA 

____________________________________ 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL GDPR 2016/679 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati sarà finalizzato all’espletamento delle funzioni amministrative esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento 
I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, elettronici, informatici e 
telematici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, 
nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal 
Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del predetto Regolamento. 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 
1, 70121 - BARI. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo e-mail rpd@uniba.it. 
Natura obbligatoria 
Tutti i dati richiesti sono obbligatori 
Prestazione del consenso per il trattamento dei dati personali 
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 AUTORIZZO il consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento di quanto appreso dall’informativa 
 

Data …………………..……………    Firma …………………………………………..………………….. 


