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Università degli studi di Perugia 

Dipartimento di Medicina Veterinaria 

 

Il Direttore 

 

Visto l’art. 2 del D.M. n. 198/2003; 

Visto l’art. 1, primo comma lettera b) della Legge n. 170/2003; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 22.3.2007; 

Visto il Regolamento d’Ateneo per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla 

stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso 

l’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 1461 del 25.7.2006; 

Vista la nota rettorale n. 8311 del 26.2.2010 con la quale si comunica che la Sezione centrale 

della Corte dei Conti di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni 

dello Stato, con Delibera n. 20/2009, ha stabilito che gli incarichi di docenza non rientrano 

nelle fattispecie sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti e che gli 

incarichi di supporto alla didattica e di tutoraggio finalizzato alla didattica, sono assimilabili 

agli incarichi di docenza, come peraltro ribadito dalla Corte dei Conti, con nota prot. n.12 del 

19.01.2010 e con nota prot. n.33 del 02.02.2010; 

Vista la nota rettorale n. 39381 del 27.05.2016 con la quale si forniscono indicazioni al fine 

dell'uniformazione del servizio tutorati e la riqualificazione della figura dello studente tutor; 

Visto l’art.7, D.M. n. 289/2021; 

Vista la nota Prot. n. 313996 del 23/12/2021 con cui si comunica l'assegnazione a questo 

Dipartimento delle risorse finalizzate al "Tutorato e attività didattiche-integrative" - anno 

2021, ai sensi dell'art. art. 7, D.M. n. 289/2021, sulla voce COAN CA.04.09.01.02.04 "Assegni 

per l'incentivazione dell'attività di tutorato" UA.PG.DMEV - 

PJ:ART7DM289_21_TUTORATO21_DMEV del Bilancio Unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell'esercizio 2021;  

Visto il Progetto di Tutorato A.A. 2022/2023, presentato dalla Prof.ssa Giorgia della Rocca in 

qualità di Responsabile dell'Orientamento e tutorato del Dipartimento di Medicina Veterinaria, 

approvato con D.D. n. 85 del 20/06/2022; 

Vista la delibera del C.d.A. di Ateneo del 27/05/2022, odg. 7.3, con la quale è stata aggiornata 

la retribuzione oraria e il limite di ore per attività di tutorato di cui all’art. 1, c. 1, lett. b) della 

l. 11 luglio 2003 n. 170; 

Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 

DECRETA 

 

l’emissione del seguente avviso di procedura comparativa: 

 

Art. 1 - Sono indette procedure di selezione pubblica per soli titoli per l'attribuzione di assegni 

per l'incentivazione dell'attività di Tutorato e attività didattiche-integrative a favore delle 

seguenti attività pratiche obbligatorie dei Corsi di Laurea in Medicina Veterinaria e di 

Produzioni Animali: 

 

• Tutor d’aula - n. 2 contratti da 100 ore ciascuno come di seguito specificati: 

- n. 1 contratto da 100 ore per il I anno del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria (LM 

42) da svolgersi tra il I e II semestre A.A. 2022/2023; 
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- n. 1 contratto da 100 ore per il I anno del Corso di Laurea in Produzioni Animali (L 38) 

da svolgersi tra il I e II semestre A.A. 2022/2023; 

 

• Tutor d’aula per studenti con disabilità del Corso di Laurea in Medicina 

Veterinaria (LM 42) e del Corso di Laurea in Produzioni Animali (L 38) - n. 1 contratto 

da 87 ore da svolgersi tra il I e II semestre A.A. 2022/2023; 

 

• Tutor di supporto alla didattica del Corso di Laurea in Produzioni Animali (L 

38) - n. 4 contratti da 40 ore ciascuno come di seguito specificati: 

- n. 1 contratto da 40 ore per Tutorato insegnamento di Chimica - da svolgersi nel I 

semestre A.A. 2022/2023; 

- n. 1 contratto da 40 ore per Tutorato insegnamento di Matematica - da svolgersi nel I 

semestre A.A. 2022/2023;  

- n. 1 contratto da 40 ore per Tutorato insegnamento di Biochimica - da svolgersi nel II 

semestre A.A. 2022/2023; 

- n. 1 contratto da 40 ore per Tutorato insegnamento di Anatomia degli animali di 

interesse zootecnico - da svolgersi nel II semestre A.A. 2022/2023; 

 

• Tutor di supporto alla didattica del C.d.L. in Medicina Veterinaria (LM 42) - n. 

2 contratti come di seguito specificati: 

- n. 1 contratto da 40 ore per Tutorato insegnamento di Anatomia degli animali 

domestici, da svolgersi nel II semestre A.A. 2022/2023; 

- n. 1 contratto da 40 ore per Tutorato insegnamento di Biochimica Generale - da 

svolgersi nel I-II semestre A.A. 2022/2023; 

 

• Tutor per Settimane Rosse (studenti M.V.) - n. 2 contratti da 150 ore ciascuno 

come di seguito specificati: 

- n. 1 contratto per Tutorato Settimane Rosse - corso avanzato da svolgersi dalla 

fine delle lezioni del I semestre al 10 febbraio 2023; 

- n. 1 contratto per Tutorato Settimane Rosse – corso base da svolgersi dalla fine 

delle lezioni del II semestre al 15 settembre 2023; 

 

• Attività di tutorato per l’introduzione alle attività clinico-pratiche in OVUD 

(ADE H24 base e avanzate - studenti M.V.) - n. 1 contratto da 40 ore II semestre da 

svolgersi dal 27/02/2023 al 14/07/2023; 

 

• Tutor per Settimane Verdi – corso base (studenti M.V. e P.A.) - n. 3 contratti da 

100 ore ciascuno da svolgersi nel periodo estivo dalla fine delle lezioni del II semestre al 31 

luglio 2023.  

 

Art. 2 – Vista la destinazione dei fondi assegnati al Dipartimento (art. 7, D.M. n. 289/2021) 

possono partecipare alla selezione pubblica: 

 

- per le attività di Tutor d’aula per il corso di laurea in Medicina Veterinaria: gli studenti 

capaci e meritevoli iscritti in corso alla data di scadenza del bando al II-III-IV-V anno del 

Corso Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria; i laureati in Medicina Veterinaria iscritti ai 
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Corsi di Dottorato di ricerca a carattere veterinario e zootecnico con sede amministrativa 

nell’Ateneo di Perugia;  

 

- per le attività di Tutor d’aula del Corso di Laurea in Produzioni Animali: gli studenti 

capaci e meritevoli iscritti in corso alla data di scadenza del bando presso l'Università di 

Perugia al II-III anno del C.d.L. in Produzioni Animali oppure al I e II anno del C.d.L. in 

Scienze Zootecniche; gli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca a carattere veterinario e 

zootecnico con sede amministrativa nell’Ateneo di Perugia;  

 

- per le attività di Tutor d’aula specificatamente dedicato a studenti con disabilità del 

Corso di Laurea in Medicina Veterinaria (LM 42) e del Corso di Laurea in Produzioni 

Animali (L 38): gli studenti capaci e meritevoli iscritti in corso alla data di scadenza del bando 

presso l'Università di Perugia al II-III-IV-V anno del C.d.L. in Medicina Veterinaria oppure al 

II-III anno del C.d.L. in Produzioni Animali ovvero al I e II anno della C.d.L. in Scienze 

Zootecniche; gli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca a carattere veterinario e zootecnico con 

sede amministrativa nell’Ateneo di Perugia;  

 

-  per le attività di tutorato insegnamento di "Chimica" del Corso di Laurea in Produzioni 

Animali: i laureati in Chimica iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa 

nell'Ateneo di Perugia e gli studenti capaci e meritevoli iscritti in corso alla data della scadenza 

del bando al I e II anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche (LM27) 

dell'Università di Perugia; 

 

- per le attività di tutorato insegnamento di "Biochimica" del Corso di Laurea in 

Produzioni Animali: i laureati in Medicina Veterinaria, in Scienze Zootecniche, in Scienze e 

Tecnologie delle Produzioni Animali iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca a carattere 

veterinario e zootecnico, con sede amministrativa nell’Ateneo di Perugia, e gli studenti capaci 

e meritevoli iscritti in corso alla data di scadenza del bando al I e II anno della Laurea 

Magistrale in Scienze Zootecniche o IV e V anno del Corso Laurea Magistrale in Medicina 

Veterinaria; 

 

- per le attività di tutorato insegnamento di "Matematica" del Corso di Laurea in 

Produzioni Animali: gli studenti capaci e meritevoli iscritti in corso alla data di scadenza del 

bando presso l’Università degli Studi di Perugia ad un corso di Laurea Magistrale oppure 

iscritti ad un corso di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento di matematica e informatica 

o al Dipartimento di Ingegneria oppure al Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale; 

 

- per le attività di tutorato insegnamento di "Anatomia degli animali di interesse 

zootecnico" del Corso di Laurea in Produzioni Animali: i laureati in Medicina Veterinaria, in 

Scienze Zootecniche, in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali iscritti ai Corsi di 

Dottorato di Ricerca a carattere veterinario e zootecnico con sede amministrativa nell’Ateneo 

di Perugia e gli studenti capaci e meritevoli iscritti in corso alla data di scadenza del bando al 

I e II anno della Laurea Magistrale in Scienze Zootecniche; 

 

- per le attività di tutorato insegnamento di "Biochimica generale" del corso di laurea in 

Medicina Veterinaria: gli studenti capaci e meritevoli iscritti in corso alla data di scadenza 

del bando al II-III-IV-V anno del Corso Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria; i laureati 
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in Medicina Veterinaria iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca a carattere veterinario e 

zootecnico con sede amministrativa nell’Ateneo di Perugia; 

 

- per le attività di tutorato insegnamento di "Anatomia degli animali domestici" del corso 

di laurea in Medicina Veterinaria: gli studenti capaci e meritevoli iscritti in corso alla data 

di scadenza del bando al II-III-IV-V anno del Corso Laurea Magistrale in Medicina 

Veterinaria; i laureati in Medicina Veterinaria iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca a carattere 

veterinario e zootecnico con sede amministrativa nell’Ateneo di Perugia; 

 

- per le attività di tutor della Settimane Rosse (corso base e corso avanzato) del Corso di 

Laurea in Medicina Veterinaria: gli studenti capaci e meritevoli iscritti in corso alla data di 

scadenza del bando al V anno del Corso Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria; i laureati 

in Medicina Veterinaria, iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca a carattere a veterinario, con 

argomento progettuale clinico, con sede amministrativa nell’Ateneo di Perugia; 

 

- per le attività di tutorato "Introduzione alle attività clinico-pratiche in OVUD (ADE 

H24 base e avanzate)" del corso di laurea in Medicina Veterinaria: gli studenti capaci e 

meritevoli iscritti in corso alla data di scadenza del bando al V anno del Corso Laurea 

Magistrale in Medicina Veterinaria; i laureati in Medicina Veterinaria, iscritti ai Corsi di 

Dottorato di Ricerca a carattere a veterinario, con argomento progettuale clinico, con sede 

amministrativa nell’Ateneo di Perugia; 

 

- per le attività di tutor delle Settimane Verdi -corso base (studenti M.V. e P.A.): gli 

studenti capaci e meritevoli iscritti in corso alla data di scadenza del bando al I e II anno della 

Laurea Magistrale in Scienze Zootecniche; gli studenti capaci e meritevoli iscritti in corso alla 

data di scadenza del bando al III-IV-V anno del Corso Laurea Magistrale in Medicina 

Veterinaria; i laureati in Medicina Veterinaria, in Scienze Zootecniche, in Scienze e 

Tecnologie delle Produzioni Animali, iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca a carattere 

veterinario e zootecnico con sede amministrativa nell’Ateneo di Perugia.  

 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, in forma di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, secondo lo schema allegato (Modello A), debitamente sottoscritta con firma 

autografa, a pena di esclusione, corredata di tutta la relativa documentazione, ed 

indirizzata al Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria Via San Costanzo, 4 – 

06126 Perugia, dovrà pervenire entro e non il giorno 18 luglio 2022 tramite: 

-  servizio postale o servizi a questo sostitutivi; 

- invio posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo: 

dipartimento.medvet@cert.unipg.it 

- consegna a mano presso la Segreteria Didattica del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:00. 

 

Al riguardo si precisa che il candidato dovrà apporre la seguente dicitura sulla busta 

contenente la domanda:  

“Domanda di partecipazione alla selezione comparativa di cui al D.D. n. 86 del 

21/06/2022”, il proprio cognome e nome e per quale attività di tutorato si intende 

partecipare. 

mailto:dipartimento.medvet@cert.unipg.it
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Nel caso di trasmissione mediante PEC l’oggetto dalla mail dovrà riportare quanto sopra 

indicato, inoltre al fine di scongiurare problemi di trasmissione, si raccomanda di inviare 

domanda e allegati mediante scansione PDF in unico file. 

 

Si precisa che saranno irricevibili le domande e la relativa documentazione che 

perverranno oltre il termine del 18/07/2022, ancorché spedite entro il termine stesso, 

pertanto farà fede solo il timbro di arrivo del Dipartimento. 

Il candidato la cui domanda pervenga oltre il termine da ultimo indicato, si intende 

automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte di questa 

Amministrazione. 

 

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato (Modello A), i candidati devono 

chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice 

fiscale. 

Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del presente 

avviso. 

Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata al Direttore 

cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione. 

Il candidato è tenuto inoltre a dichiarare, oltre alla carica, ufficio ricoperto o alla professione 

svolta al momento della presentazione della domanda stessa, la sussistenza di altro contratto 

per il medesimo anno accademico, sottoscritto presso l'Università degli Studi di Perugia. 

Alla domanda deve essere allegato il curriculum dell'attività scientifica e professionale, datato 

e firmato, nonché documenti e titoli che si ritengano utili ai fini della selezione, in originale, 

in copia autentica o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione 

sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Modello 

B). 

La predetta dichiarazione non necessita di autenticazione della sottoscrizione qualora la stessa 

venga apposta in presenza del dipendente competente a ricevere la documentazione. Non deve 

essere altresì autenticata se presentata o inviata unitamente a fotocopia di documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, 

certificata, conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

resa dal candidato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. 

La predetta dichiarazione non necessita di autenticazione della sottoscrizione qualora la stessa 

venga apposta in presenza del dipendente competente a ricevere la documentazione. Non deve 

essere altresì autenticata se presentata o inviata unitamente a fotocopia di documento di 

riconoscimento in corso di validità. Non saranno presi in considerazione i titoli prevenuti dopo 

il termine di scadenza per la presentazione delle domande. 

 

Art. 3 - La Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Direttore, è composta da un 

minimo di tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nelle materie attinenti 

alla professionalità richiesta. 

La valutazione dei titoli è effettuata sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione all'inizio 

dei lavori. Alla fine dei lavori la Commissione redige apposito verbale contenente il punteggio 

complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. 
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Art. 4 - Il Direttore del Dipartimento stipula, con il candidato risultato primo nella graduatoria, 

un contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa in base a quanto previsto 

dall’ art. 1 comma 3 della Legge 170/2003. 

In caso di rinuncia del vincitore o di risoluzione del contratto, sentito il Consiglio del Corso di 

Laurea sulla permanenza della necessità, il Direttore del Dipartimento stipula il contratto con 

altro candidato, utilmente collocato e secondo l'ordine della graduatoria. 

 

Art. 5 - Il contratto è stipulato per l'Anno Accademico 2022/2023. 

L'attività prevista dal presente avviso sarà svolta nel rispetto degli orari, delle forme e dei 

programmi determinati dai docenti responsabili delle attività in oggetto. 

La retribuzione di Euro 20,00/ora, al lordo degli oneri a carico del prestatore e dell’Ateneo. 

Un medesimo soggetto non potrà essere titolare di più di un contratto per attività tutoriali nel 

medesimo anno accademico.   

 

Art. 6 - Il contratto può essere risolto nei casi di grave inadempimento con provvedimento del 

Direttore sentiti i professori ufficiali del corso di riferimento.  

Il contratto è risolto automaticamente in caso di ingiustificato mancato inizio o ritardo 

dell'attività e nel caso di ingiustificata sospensione dell'attività programmata ai sensi del 

precedente art. 5. 

 

Art. 7 - Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive 

modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la 

Segreteria del Dipartimento. 

 

Art. 8 - Il presente avviso verrà reso pubblico mediante affissione all'albo on-line 

dell’Università degli Studi di Perugia (https://www.unipg.it/) e nel sito del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria (https://medvet.unipg.it/).  

 

Perugia, 21 giugno 2022 

 

Il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

Prof. Fabrizio Rueca 

f.to Prof. Fabrizio Rueca 


