DIPARTIMENTO
DI RICERCA E
INNOVAZIONE UMANISTICA

D.D. n. 75 del 7/3/2022, prot. n. 969 del 07/03/2022
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO
AUTONOMO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA DELL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI – ANNO ACCADEMICO 2021/2022
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTO
VISTA
VISTA

la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, concernente “Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
il D.Lgs 19/09/1994, n. 626 e s.m.i.;
lo Statuto di questo Ateneo, approvato con D.R. nn. 3177 del 30-9-2021 e 3235 del 410-2021 e successive modificazioni;
la Legge 15.05.1997 n. 127 e s.m.i.;
il D.P.R. del 28/12/2000 n. 445;
il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;
il D.Lgs 30/06/2003 n. 196;
la Legge 11/02/2005, n. 15;
il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa approvato con D.R. n.
1653 del 05/03/2010;
il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 4318 del 12/11/2013;
il Regolamento per il tutorato didattico emanato con D.R. n. 2055 del 28 maggio 2015;
le richieste avanzate dalla prof.ssa Carmela Roscino, dal prof. Alessandro Lagioia, dalla
prof.ssa Giuseppina Gadaleta, dalla prof.ssa Elisabetta Todisco, dalla prof.ssa Sabina
Castellaneta, dalla prof.ssa Patrizia Mascoli, dalla prof.ssa Manuela Mari, dal prof.
Carlo Spagnolo relative all’attivazione di una procedura per una selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 11 incarichi di lavoro autonomo in
qualità di tutor didattici in Archeologia e Storia dell’arte greca; Letteratura latina;
Archeologia della Magna Grecia; Storia romana; Cultura letteraria della Grecia antica;
Letteratura latina, Storia greca, Storia contemporanea per i corsi di laurea di I livello
in Scienze dei beni culturali (L-1), Storia (L-42), Lettere (L-10), Storia e scienze sociali
(L-42);
la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica
in data 21/12/2021 per la copertura finanziaria del 20% del compenso previsto ai
tutor didattici;
il contributo straordinario così come deliberato del CdA del 21/12/2021 per l’80%
del compenso previsto al tutor didattico;
la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica
del 21/12/2021 con la quale si autorizzano le procedure per il reclutamento di 11 tutor
per le esigenze didattiche dei CdS di I livello;
l’indagine conoscitiva n. 1 del 10 dicembre 2021 prot. n. 666-I/8, pubblicata in pari
data sul sito web di Dipartimento e sul portale Università degli Studi di Bari Aldo
Moro diretta esclusivamente al personale interno dell’Ateneo barese volta ad
individuare specifiche competenze/professionalità;
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VISTO

l’AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
LAVORO AUTONOMO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
TUTORATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE
UMANISTICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI – ANNO
ACCADEMICO 2021/2022 DD. 20 del 7/2/2022
il DD. n. 74 del 7/3/2022 con cui sono stati approvati i verbali per l’assegnazione
degli incarichi di tutorato;

VISTO

CONSIDERATO che restano scoperti: 1 contratto per l’insegnamento di Letteratura latina per L-1
Scienze dei Beni culturali, 42 ore; 2 contratti per Storia greca per L-1 Scienze dei Beni
culturali, 36 ore
DECRETA
ART. 1
OGGETTO
È indetta selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo in
qualità di tutor didattico che si sostanzierà in assistenza allo studio, preparazione agli esami ed esercitazioni,
relativamente agli insegnamenti riportati nella seguente tabella, per l’A.A. 2021/2022;
A
Docente
proponente

B
N. contratti da
attivare

C
Corsi di laurea

D
Insegnamento

F
Requisiti d’accesso

Letteratura latina

E
Numero
ore per
contratto
42

Prof.ssa
Patrizia
Mascoli
Prof.ssa
Manuela
Mari

1

L-1 Scienze dei
Beni culturali

2

L-1 Scienze dei
Beni culturali

Storia greca

36

Laurea magistrale o laurea di
vecchio ordinamento in
Lettere o in Storia. Possono
partecipare dottorandi,
dottori di ricerca e assegnisti,
preferibilmente in storia
antica e discipline affini.

Laurea in Lettere classiche o
moderne, dottorato di ricerca.

ART. 2
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
A norma dell’art. 4 lett. C del DR. 2055/2015 l’incarico di tutorato didattico e formativo potrà
essere attribuito a: dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca, nella materia per cui è stato chiesto
il tutorato. I requisiti di partecipazione sono indicati nella colonna F della tabella su riportata.
L’incarico di tutorato sarà conferito con provvedimento del Direttore.
Per essere ammessi alla selezione occorre:
1. essere in possesso della Laurea Magistrale/Magistrale a ciclo unico (o Laurea conseguita
antecedentemente al D.M. 509/99) o titoli equiparati;
2. Non svolgere attività di tutorato, consulenza, assistenza, con strutture private che preparano
alla carriera universitaria, ovvero dichiarare la propria disponibilità alla rinuncia allo svolgimento
di tali attività.
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3. Non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado, compreso coniugio, con un
professore appartenente al Dipartimento di afferenza ovvero con il Rettore, il Direttore
generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo
I requisiti di cui sopra e quelli specifici di ciascun profilo, indicati nella colonna F della tabella di cui
all’art. 1, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione.
ART. 3
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda, redatta come da modello di cui all’ALLEGATO A del presente avviso, deve essere
corredata del curriculum vitae in formato europeo, dell’elenco delle pubblicazioni, della documentazione
attestante competenze rilevanti ai fini dell’incarico e di ogni altra documentazione che gli interessati
ritengano utile ai fini della valutazione.
Gli interessati, se dipendenti pubblici, all’atto della domanda dovranno presentare, pena
esclusione, oltre alla documentazione sopra elencata, copia della richiesta di nulla osta inoltrata alla
struttura di appartenenza, riportante l’attestazione dell’avvenuta presentazione (timbro del protocollo in
entrata).
In caso di conferimento dell’incarico, prima dell’inizio dell’attività di tutorato, gli interessati
dovranno presentare il richiesto nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza, salvo quanto
diversamente previsto dalla normativa vigente.
I titoli che il candidato ritenga utili ai fini del concorso devono essere dichiarati mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazioni o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi allegati B e C)
previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in particolare dovranno indicare il titolo e l’argomento
della tesi di dottorato, al fine della relativa valutazione, di cui all’art. 4. La mancata consegna del curriculum
in formato europeo e dei titoli scientifici e didattici costituisce motivo di nullità della domanda stessa.
La domanda, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, deve
essere firmata digitalmente ai sensi della legge vigente o con firma autografa scansionata e inviata
all’indirizzo: direzione.dirium@pec.uniba.it anche da indirizzi di posta non certificata entro e non oltre
le ore 13.00 del giorno 14 del mese di marzo 2022, pena esclusione.
ART. 4
VALUTAZIONE DEI TITOLI E MODALITÀ DI SELEZIONE
La selezione avverrà da parte di un'apposita Commissione, nominata con provvedimento del
Direttore del Dipartimento ovvero dal Consiglio di Dipartimento, mediante esame comparativo dei
curricula presentati e mediante colloquio, secondo i seguenti criteri:
Totale punti per i titoli
Per gli studenti iscritti al Dottorato: 20 punti
1) Voto di laurea magistrale, fino ad un massimo di 10 punti così ripartiti:
< 70: 0
71--80: punti 3
81--90: punti 5
91--100: punti 7
101--110: punti 9
lode: punti 10
2) esperienze già maturate nel settore di attività oggetto del contratto, comprese le attività didattiche,
fino a un massimo di 10 punti.
Per i dottori di ricerca: 30 punti
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1) Possesso del titolo di dottore di ricerca: 20 punti
2) esperienze già maturate nel settore di attività oggetto del contratto, comprese le attività didattiche,
fino a un massimo di 10 punti.
Totale punti per il colloquio: 20
Il colloquio è finalizzato a valutare il possesso delle competenze relative alle discipline oggetto di
tutorato, nonché di buone capacità relazionali e delle motivazioni dei candidati.
I requisiti richiesti per la partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per
la presentazione delle domande.
ART. 5
GRADUATORIA E PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI
A seguito di motivato giudizio, verrà stilata la graduatoria di merito, che verrà approvata dal
Consiglio di Dipartimento e pubblicata sul portale web di Ateneo.
Per garantire idonea pubblicità alla suddetta graduatoria, la stessa verrà affissa sul sito Web del
Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica e sull’apposita Sezione “Amministrazione
Trasparente” del portale UNIBA all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro, per un
periodo non inferiore a dieci giorni.
Art. 6
AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO
Il conferimento dell'incarico sarà subordinato all’approvazione degli atti da parte del Direttore del
Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica.
Il soggetto affidatario dell’incarico di tutorato è tenuto alla consegna del registro didattico e della
documentazione attestante la rilevazione delle frequenze e di ogni altra attestazione prevista, e
all’osservazione di quanto indicato nel codice di comportamento dell’Università di Bari.
ART. 7
SEDE, DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO
La sede di svolgimento delle attività didattiche è il Dipartimento di Ricerca e Innovazione
Umanistica, Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I n. 1 - 70121 Bari.
Il contratto per l’attività di tutorato in parola insegnamento ha la durata di indicata nella tabella
all’art. 1, da svolgersi nel corrente anno accademico.
Il trattamento economico orario spettante ai titolari di contratti a titolo oneroso, ai sensi del D.L.
del 21.07.2011, n. 313, G.U. del 31.10.2011, sarà così determinato:
Euro 32,00 costo orario lordo.
La relativa copertura finanziaria graverà sui fondi assegnati dal Consiglio di Amministrazione nella
riunione del 29/7/2021 e notificata con protocollo n. 85779 del 18/8/2021.
Art. 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e nel curriculum) saranno trattati per le
finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in
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materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento –
con strumenti manuali, informatici e telematici 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
I soggetti a cui saranno conferiti gli incarichi dovranno produrre altra copia del curriculum
vitae secondo il formato europeo, ai fini della pubblicazione sui siti istituzionali, privo di data di
nascita, domicilio e recapito telefonico, tanto in ossequio a quanto disposto dalle Linee Guida

del Garante – Garante Privacy.

Art. 9
NORME FINALI E DI RINVIO
Il Responsabile del procedimento è il Direttore Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di legge statutarie, oltre quanto
stabilito nel Regolamento per il Tutorato didattico emanato con D.R. 2055 del 28 maggio 2015.

f.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Paolo Ponzio
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