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PROFILO A  
Tutor didattici – Tutor didattici del Progetto Matricole – Tutor didattici A_TUTORMAT – Tutor didattici alla pari  

per lo svolgimento di attività di tutorato e didattico-integrative, propedeutiche e di recupero 

 
ART. 7 

Numero dei posti e oggetto dell’attività 

È indetta una selezione, rivolta a studenti dell’Università di Genova, per il reclutamento di: 
- 205 tutor didattici per lo svolgimento di attività di tutorato e didattico-integrative, 

propedeutiche e di recupero nell’ambito dei corsi di studio da utilizzare prevalentemente nei 
primi anni dei CdL 

- 6 tutor didattici che svolgeranno la loro attività presso il Servizio Orientamento e tutorato 
(progetto A_ORIE_01) 

- 4 tutor didattici che svolgeranno la loro attività presso il Settore innovazione didattica, 
sviluppo e certificazione delle competenze per le attività del Polo Universitario Penitenziario 
(progetto A_PENITEN) 

- 2 tutor didattici che svolgeranno la loro attività presso il Settore Apprendimento permanente 
per attività in corsi di formazione (tutorato d’aula), ecc. (progetto A_CORSI_FORM) 

- 8 tutor didattici che svolgeranno la loro attività presso il  Settore Sviluppo Competenze 
linguistiche (progetto A_INGLESE) 

- 5 tutor didattici che svolgeranno la loro attività presso la Scuola Superiore Ianua (progetto 
A_IANUA) 

- 66 tutor didattici Progetto Matricole per lo svolgimento di attività di tutorato e didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero nell’ambito dei corsi di studio e per le attività del 
Progetto Matricole di Ateneo, coordinati dal Servizio Orientamento e tutorato in accordo con il 
Delegato dell’orientamento di ciascuna area didattica 

- 7 tutor didattici A_TUTORMAT per lo svolgimento di attività di tutorato e didattico-integrative, 
propedeutiche e di recupero nell’ambito degli insegnamenti di Analisi matematica/Matematica e 
Fisica in particolare rivolte agli studenti iscritti al primo anno di corso di laurea o laurea 
magistrale a ciclo unico che abbiano difficoltà ad acquisire CFU nelle aree disciplinari di 
matematica e/o fisica. Lo svolgimento dell’attività richiede un impegno inderogabile di almeno 4 
ore settimanali, per un monte ore massimo totale di 50 ore. Le attività di recupero saranno 
attuate in presenza di gruppi costituiti da massimo 25 studenti ciascuno 

- 35 tutor didattici alla pari per lo svolgimento di attività di tutorato e didattico-integrative, 
propedeutiche e di recupero a favore di studenti con disabilità o con DSA. 
 

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.M. 29 dicembre 2014, n. 976, citato in premessa, gli studenti 
iscritti ai corsi di laurea magistrale possono svolgere l’attività fino a un massimo di 235 ore/anno, 
comprese le eventuali ore già assegnate con il bando straordinario D.R. 622 del 16/02/2022. 
L’attività dovrà concludersi entro il 31 luglio 2023, salvo proroghe successive. 

 
ART. 8 

Requisiti di ammissione alla selezione per il profilo A (ad eccezione di A_TUTORMAT) 
Possono presentare domanda e partecipare alla selezione gli studenti che alla data di scadenza 
del presente bando risultino regolarmente iscritti per l’anno accademico 2021/2022:  
a) ai Corsi di Laurea magistrale afferenti al dipartimento o ai dipartimenti titolari del 

progetto, come specificato negli Allegati 1 e 2 e salvo quanto diversamente disposto nei 
suddetti allegati, con iscrizione non oltre la terza volta; 

b) ai Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico afferenti al dipartimento o ai dipartimenti 
titolari del progetto, come specificato negli Allegati 1 e 2 e salvo quanto diversamente 
disposto nei suddetti allegati, con iscrizione non oltre la sesta volta per i corsi della durata 
normale di 5 anni e non oltre la settima volta per i corsi della durata normale di 6 anni, purché 
abbiano superato inderogabilmente tutti gli esami previsti dal piano di studio per il 1°, il 2° e il 
3° anno di corso;  

c) ai Corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università di Genova 
(possono presentare domanda anche i dottorandi regolarmente iscritti ad un anno di corso per 
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l’anno accademico 2020/2021 che, alla data di scadenza del presente bando, non abbiano 
conseguito il titolo di studio. L’anno accademico di iscrizione 2020/2021 vale esclusivamente 
per gli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca). Qualora negli Allegati 1 e 2 non siano specificati i 
corsi di dottorato di ricerca ammissibili, in sede di colloquio la commissione esaminatrice 
provvederà a verificarne la congruità con il progetto di tutorato didattico e, nel caso in cui il 
corso non sia ritenuto attinente al progetto, il candidato potrà essere escluso dalla selezione. 

Inoltre gli studenti devono obbligatoriamente aver conseguito una media complessiva degli 
esami sostenuti nel corso di laurea di 1° o di 2° livello o del previgente ordinamento o nei primi 3 
anni delle lauree magistrali a ciclo unico di almeno 24/30. 
Coloro che hanno presentato domanda e alla data di scadenza del presente bando risulteranno 
aver conseguito il titolo di studio, e pertanto non più iscritti, saranno esclusi dalla procedura di 
selezione. 
 
 

ART. 8 bis 
Requisiti di ammissione alla selezione per il Profilo A_TUTORMAT 

Possono presentare domanda e partecipare alla selezione gli studenti che alla data di scadenza 
del presente bando risultino regolarmente iscritti per l’anno accademico 2021/2022:  
 
a) ai Corsi di Laurea magistrale in Matematica, Fisica o della Scuola Politecnica con iscrizione 

non oltre la terza volta; 
b) ai Corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università di Genova 

(possono presentare domanda anche i dottorandi regolarmente iscritti ad un anno di corso per 
l’anno accademico 2020/2021 che, alla data di scadenza del presente bando, non abbiano 
conseguito il titolo di studio. L’anno accademico di iscrizione 2020/2021 vale esclusivamente 
per gli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca). In sede di colloquio la commissione esaminatrice 
provvederà a verificare la congruità dei corsi di dottorato ammissibili con il progetto di tutorato 
didattico e, nel caso in cui il corso non sia ritenuto attinente al progetto, il candidato potrà 
essere escluso dalla selezione. 
 

Inoltre, per poter presentare domanda, gli studenti devono obbligatoriamente:  
- aver conseguito una media complessiva degli esami sostenuti nel corso di laurea di 1° o di 2° 

livello o del previgente ordinamento o nei primi 3 anni delle lauree magistrali a ciclo unico di 
almeno 24/30 

- aver superato almeno un esame di Analisi matematica/Matematica e almeno un esame di 
Fisica del percorso triennale o magistrale a ciclo unico con una votazione pari o superiore a 
24/30 

- dichiarare la piena disponibilità a svolgere almeno 4 ore settimanali di tutorato. 
Coloro che hanno presentato domanda e alla data di scadenza del presente bando risulteranno 
aver conseguito il titolo di studio, e pertanto non più iscritti, saranno esclusi dalla procedura di 
selezione. 
 

ART. 9 
Graduatorie di merito per l’ammissione al colloquio selettivo 

Le graduatorie di merito, utili solo per l’ammissione al colloquio selettivo, saranno stilate sulla base 
della media voti esami risultante in carriera tramite il software Gestione Studenti: 
- per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale si terrà conto della media riferita alla laurea di 1° 

livello;  
- per gli iscritti ai corsi di Dottorato si terrà conto della media riferita alla laurea magistrale o del 

previgente ordinamento;  
- per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico si terrà conto della media relativa ai 

primi 3 anni di corso; 
o, per i casi previsti al precedente art. 2, tramite calcolo sulla base delle autocertificazioni prodotte. 
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Sarà compilata una graduatoria di merito per ciascun Progetto di tutorato previsto dalle tabelle di 
cui agli Allegati 1 e 2.  
Il possesso dei requisiti preferenziali (di cui agli Allegati 1 e 2) non è vincolante ai fini 
dell’ammissione al colloquio selettivo. Tali requisiti sono da intendersi preferenziali per le singole 
commissioni esaminatrici. 
A parità di punteggio ottenuto precede lo studente che ha un maggiore numero di CFU registrati 
nei servizi online, in secondo ordine precede lo studente più giovane. 
Tutti gli studenti inseriti in graduatoria verranno ammessi al colloquio selettivo di cui al 
successivo art. 10. 
Eventuali domande di aggiornamento delle graduatorie per l’ammissione al colloquio per giustificati 
motivi da dettagliare per iscritto possono essere presentate tramite apposita istanza via email a  
orientamento@unige.it entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione sul sito web 
di Ateneo delle graduatorie medesime. Le istanze pervenute oltre tale termine non saranno in 
alcun modo prese in considerazione. 
L’Università si riserva di adottare, anche successivamente all’espletamento della selezione, 
provvedimenti di esclusione dei candidati che non abbiano ottemperato alle previsioni del bando.  
 

ART. 10 
Colloquio selettivo e graduatorie definitive 

Ciascuna Commissione esaminatrice, la cui nomina si ritiene formalizzata nei verbali di selezione, 
è composta da almeno tre membri e provvederà, per i progetti di competenza, ad effettuare un 
colloquio selettivo, secondo le modalità consentite dalle misure di contrasto alla diffusione 
dell’epidemia da COVID-19, con tutti i candidati collocati nella graduatoria di ammissione al 
colloquio stesso, formulata dagli Uffici sulla base dei criteri indicati nel precedente articolo.  
Il colloquio selettivo è volto ad accertare e valutare il possesso di eventuali requisiti specifici, 
capacità relazionali e organizzative e la disponibilità a svolgere il compito di tutor didattico secondo 
le indicazioni previste dalle strutture didattiche e/o dagli Uffici competenti.  

La valutazione, che potrà anche tenere conto dell’attività di tutorato didattico eventualmente già 
svolta, avverrà con l’attribuzione al colloquio selettivo di un punteggio massimo di 30/30. Il 
colloquio selettivo si intende superato nel caso in cui si consegua un punteggio di almeno 18/30. 

Ciascuna Commissione, a seguito del colloquio selettivo, compilerà le graduatorie definitive 
formate secondo l’ordine decrescente del punteggio, ottenuto dalla somma della media voti 
esami con il punteggio del colloquio selettivo. A parità di punteggio ottenuto precede lo 
studente che ha un maggiore numero di CFU registrati nei servizi online, in secondo ordine 
precede lo studente più giovane. Sarà compilata una graduatoria definitiva per ciascun Progetto di 
tutorato previsto dalle tabelle di cui agli Allegati 1 e 2 e saranno considerati vincitori i candidati 
utilmente collocati nella graduatoria definitiva nei limiti dei posti previsti dalla medesima tabella. 
I tutor collocati nelle graduatorie definitive potranno essere convocati per partecipare ad una breve 
formazione sugli aspetti amministrativi o specifici delle attività di ciascun progetto che sarà 
retribuita nell’ambito del monte ore assegnato. 
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia, qualunque ne sia la 
causa. 
 

ART. 11 
Stipula del contratto 

Successivamente alla compilazione dell’accettazione online, gli studenti saranno convocati via 
email presso il Servizio Orientamento e Tutorato in P.zza della Nunziata, 6 (terzo piano) al fine di 
sottoscrivere il contratto o in alternativa, tenuto conto delle misure di contrasto alla diffusione 
dell’epidemia da COVID-19, in altra modalità successivamente comunicata.   
L’attività di tutorato didattico di cui al presente profilo non può essere in nessun caso svolta 
prima della sottoscrizione del contratto. La copertura assicurativa prevista dalla normativa 
vigente decorre dalla data di sottoscrizione del contratto. 
Coloro che irregolarmente dovessero svolgere attività in mancanza di sottoscrizione del contratto e 
convocazione non potranno chiedere a posteriori il riconoscimento di quelle ore, oltre a rischiare in 
proprio per quanto concerne la mancanza di copertura assicurativa prevista per legge e nella 
fattispecie prevista dal presente bando. 

mailto:orientamento@unige.it
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ART. 12 
Modalità di svolgimento dell’attività 

L’attività di tutorato didattico è prevista per un massimo di ore come indicato negli Allegati 1 e 2. 
Tali ore devono essere svolte secondo i tempi e le modalità stabilite dai docenti referenti, dai 
responsabili delle attività, dai Dirigenti delle Aree interessate o loro delegati e consentite dalle 
misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19. 
In particolare i tutor didattici di cui all’Allegato 1 che operano nelle strutture didattiche 
(Dipartimenti/Corsi di studio) svolgono attività come: 

- il sostegno agli studenti in difficoltà per prepararsi agli esami,  
- l’organizzazione e lo svoglimento di lezioni di recupero,  
- lo svolgimento di incontri programmati con gli studenti per approfondire/spiegare argomenti 

trattati dai docenti nelle lezioni,  
- incontri sul metodo di studio e così via. 

In particolare i tutor didattici A_TUTORMAT vincitori dovranno svolgere almeno 4 ore settimanali di 
attività in coerenza con le esigenze dell’Ateneo come da comunicazione da parte del referente, il 
quale, in casi eccezionali, potrà stabilire un numero di ore settimanali diverso. 
 
Inoltre, i tutor didattici di cui all’Allegato 1 con la sola eccezione dei tutor didattici alla pari e dei 
tutor didattici dei progetti A_ORIE_01, A_PENITEN, A_CORSI_FORM, A_INGLESE, A_IANUA 
sono tenuti a compilare, ai fini del pagamento, anche la dichiarazione sull’attività svolta disponibile 
online all’indirizzo www.studenti.unige.it/attivita/tutorato/pagamento/. In mancanza di tale 
dichiarazione non si potrà procedere al pagamento del corrispettivo. La dichiarazione è dovuta in 
quanto gli stessi non possono svolgere, poiché non ammesse a pagamento e non rendicontabili 
nell’ambito del finanziamento MUR, le seguenti attività:  

- preparazione dispense/materiale didattico per conto del docente responsabile 
dell’insegnamento, da utilizzarsi nelle sue proprie lezioni 

- presentazione del corso di studio 
- attività amministrativa, d’ufficio 
- presidio stand/partecipazione a saloni/fiere/eventi 
- assistenza al docente durante gli esami 
- assistenza al docente per la normale attività didattica  
- attività didattica curriculare prevista dalla programmazione didattica e associata 

all’acquisizione di CFU (compresi esercitazioni, laboratori, lettorati obbligatori e previsti dal 
piano di studio) 

- attività di sportello 
- ricevimento studenti al posto del docente per specifici approfondimenti di competenza del 

docente stesso. 
 
Per l’attività di tutorato didattico (compreso tutor A_TUTORMAT) sarà corrisposto un compenso 
lordo orario pari a € 17,00. 
Per l’attività di tutorato didattico alla pari sarà corrisposto un compenso lordo orario pari a € 21,00. 
 

Il compenso si considera al lordo delle ritenute previdenziali a carico del tutor, in quanto, lo stesso 
ai sensi e nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente, ha l’obbligo di iscrizione alla gestione 
separata INPS, registrandosi sul portale www.inps.it.  
Inoltre i tutor che sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata INPS, nei casi previsti dalla 
normativa vigente, devono compilare il modulo di dichiarazione di iscrizione alla gestione separata 
disponibile alla pagina www.studenti.unige.it/attivita/tutorato/pagamento/ e inviarlo all’indirizzo 
stipecod@unige.it. 
Al fine di percepire il corrispettivo spettante, i tutor dovranno produrre il registro e la relazione di cui 
all’art. 5 entro e non oltre il 15/09/2023, salvo proroghe successive. 

Gli assegni a titolo di corrispettivo per l’attività prestata sono compatibili con la fruizione delle borse 
di studio di cui al D. Lgs. 68/2012. 

http://www.inps.it/
mailto:stipecod@unige.it



