
 

Sapienza Università di Roma 

Facoltà di Medicina e Odontoiatria - Presidenza 

CF 80209930587 PI 02133771002 

Viale Regina Elena, 324 00161 Roma 

https://web.uniroma1.it/medeodonto/it/ 

BANDO PER ATTIVITÀ DI TUTORATO, DIDATTICO - INTEGRATIVE,  
PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO A.A. 2017/2018 

 
 

IL PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA 
 
VISTA la Legge 370/1999; 
 
VISTA la Legge 170/2003; 
 
VISTO il DM 198/2003, in particolare l’art. 2, co. 3; 
 
VISTA la nota della Area Risorse Umane del 29/09/2017 prot. n. 74823 che, in attuazione di 
quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 19 settembre 2017, comunica 
l’importo delle risorse finanziarie attribuite alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria per attività 
di tutorato, didattico - integrative, propedeutiche e di recupero nell’ambito del Fondo per il 
sostegno dei giovani per l’anno accademico 2017/2018; 
 
VISTA la delibera della Giunta di Facoltà di Medicina e Odontoiatria del 17 ottobre 2017; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 - Indizione 
È indetto, per l’anno accademico 2017/2018, un concorso per l’attribuzione di n. 19 assegni 
per l’incentivazione delle attività di tutorato, didattico - integrative, propedeutiche e di 
recupero, destinati a studenti iscritti per l’a.a. 2017/2018 all’ultimo anno in corso o 
eventualmente - nei casi di cui al successivo art. 5 - al penultimo anno in corso dei Corsi di 
Laurea afferenti alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria, secondo quanto di seguito riportato: 
 
- Medicina e Chirurgia “B”: 4 assegni  
- Medicina e Chirurgia “C”: 4 assegni 
- Medicina e Chirurgia “D”: 4 assegni 
- Odontoiatria e Protesi Dentaria: 4 assegni 
- Scienze delle Professioni Sanitarie: 3 assegni. 

 
Art. 2 - Descrizione attività 
Le attività di tutorato, didattico - integrative, propedeutiche e di recupero comprendono: 
- il tutorato metodologico rivolto a studenti della Facoltà di Medicina e Odontoiatria; 
- la collaborazione a supporto agli uffici didattici dei Corsi di studio cui gli studenti vincitori 
sono assegnati. 
Le attività di cui trattasi si articolano in 150 ore, che verranno compensate in un’unica 
soluzione al termine del tutorato. 
 
Art. 3 - Requisiti di ammissione 
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno: 

 afferire al corso di studi cui sono attribuiti gli assegni; 
 essere iscritti per l’a.a. 2017/2018 all’ultimo anno in corso o eventualmente - nei casi 

di cui al successivo art. 5 - al penultimo anno in corso dei Corsi di laurea di cui 
all’art.1 del bando; 

 essere in possesso di conoscenze informatiche di base; 



 

 

 

 

 dichiarare la propria disponibilità a completare l’attività di cui all’art. 2 anche in 
periodo successivo a conseguimento del diploma di laurea. 

 
Art. 4 - Presentazione istanze 
La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta ai sensi del D. Lgs. 445/2000 e 
indirizzata al Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria, dovrà essere compilata 
secondo il modulo allegato e consegnata a mano presso la Palazzina della Presidenza di 
Facoltà al Sig. Stefano De Seta o alla Sig.ra Patrizia Vallara (stanza 5, piano terra) nei giorni 
di lunedì e martedì dalle 11.00 alle 12.30, dal 5 dicembre 2017 al 9 gennaio 2018. 
 
Art. 5 - Commissione Giudicatrice 
Per il conferimento degli assegni è istituita una Commissione Giudicatrice, nominata dal 
Preside e composta da 3 membri, la quale opererà come segue: 
- qualora il numero delle istanze, per ciascun corso di laurea, sia pari od inferiore al numero 
degli assegni conferibili per il medesimo corso, saranno esaminate congiuntamente sia le 
istanze degli studenti iscritti all’ultimo anno sia quelle, eventualmente prodotte, da studenti 
iscritti al penultimo anno, afferenti al corso di cui trattasi; 
- qualora le istanze, per ciascun corso di laurea, siano in numero superiore al numero degli 
assegni conferibili per il corso medesimo, si provvederà ad esaminare prima esclusivamente 
quelle prodotte da studenti iscritti all’ultimo anno e, solo nel caso in cui gli studenti iscritti 
all’ultimo anno ed in possesso dei requisiti non siano sufficienti a coprire il numero degli 
assegni previsti, verranno prese in esame le istanze, eventualmente prodotte, da studenti 
del penultimo anno; 
- qualora il numero complessivo delle istanze prodotte per un determinato corso di laurea sia 
inferiore al numero degli assegni conferibili, la commissione provvederà ad attribuire gli 
assegni vacanti agli studenti idonei che hanno prodotto regolare istanza per altri corsi, 
secondo una graduatoria di merito. 
In tutti i suddetti casi, la graduatoria verrà formulata dalla Commissione sulla base dei 
seguenti criteri: 
- media ponderata esami sostenuti (è escluso dal computo tutto ciò che non corrisponda 

ad esame di profitto: prove in itinere, idoneità, prove idoneative, tirocini, etc.); 
- in situazione di eventuale parità di merito, prevarrà il candidato più giovane; 
- in situazione di ulteriore eventuale parità, prevarrà il candidato con ISEE più basso. 

 
Art. 6 - Formulazione delle graduatorie 
La graduatoria sarà resa pubblica il 19 gennaio 2018 mediante affissione all’albo della 
Presidenza e pubblicata sul sito web di Facoltà. 
Sarà considerata definitiva qualora, trascorsi 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
pubblicazione, non vengano presentate istanze scritte di revisione alla Commissione di cui al 
precedente art. 5, da consegnare in carta libera al protocollo della Presidenza della Facoltà 
di Medicina e Odontoiatria - Policlinico Umberto I - Palazzina ex-SCRE. 
 
Art. 7 – Stipula dei contratti 
Dal 30 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018 verranno stipulati con i vincitori del concorso singoli 
atti per l’affidamento delle attività di cui al presente bando, a cura del Sig. Stefano De Seta o 
della Sig.ra Patrizia Vallara, presso la Palazzina della Presidenza della Facoltà di Medicina e 
Odontoiatria, Policlinico Umberto I, Palazzina ex-SCRE (piano terra, stanza 5), nei seguenti 
orari: tutti i giorni dalle ore 11,00 alle ore 12,30. 
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Art. 8 - Compenso 
Il compenso comprensivo degli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione è 
fissato in euro 2.500,00 lordi ed è subordinato alla dichiarazione attestante l’avvenuto 
svolgimento della prestazione da parte dei Presidenti dei Corsi di Studio, o di loro delegato 
nello specifico, cui sono assegnati gli studenti vincitori. 
 
Art. 9 - Periodo di impiego 
Il periodo di impiego sarà dal 7 febbraio 2018 al 31 dicembre 2018. 
 
Art. 10 - Luogo fisico della prestazione   
La prestazione si svolgerà presso i seguenti luoghi: Palazzina Presidenza Facoltà di 
Medicina e Odontoiatria (Policlinico Umberto I); sede fisica dei corsi di laurea di cui all’art. 1; 
sede di Odontoiatria. 
 
Art. 11 - Dati personali 
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati nel 
rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui alla 
normativa vigente. 
 
Art. 12 - Controlli 
L’Università controlla la veridicità delle autocertificazioni, precisando che comminerà 
sanzioni ed adotterà provvedimenti ai sensi delle vigenti norme in qualsivoglia caso di 
dichiarazione falsa o mendace.  
 
Art. 13 – Responsabilità del Procedimento 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., responsabile del procedimento è il 
Sig. Stefano De Seta (telefono: 06-49918212; e-mail: stefano.deseta@uniroma1.it) 
 
 
Roma, 04/12/2017 
Prot. n. 1649 
       F.to Il Preside 
                                                                                    Prof. Sebastiano Filetti 
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Al Preside della Facoltà 
di Medicina e Odontoiatria 
Prof. Sebastiano Filetti 

 
Domanda di partecipazione 

(scrivere leggibile ed in stampatello) 
 

Il/la sottoscritt ............................................................................................................................ 
 
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………........... 
 
Nat    a ......................................................(prov.............)  il ...................................................... 
 
Residente a ................................................(prov..............) Via ................................................. 
 
Cap..................... Telefono cellulare (dato obbligatorio)  .......................................................... 
 
Indirizzo e-mail ..........................................................................................................................  
 
Iscritto in corso per l’a.a. 2017/2018 al ………………….. anno del corso di laurea in 
................................................................................................................................................... 
 
dichiara, ai sensi del D. Lgs. 445 del 28/12/2000 per i fini di cui al bando in premessa : 
 
1) media ponderata  esami sostenuti ………………….............................................................. 

2) data di immatricolazione: ..................................................................................................... 

3) indicatore della situazione economica equivalente per l’anno in corso:................................ 

Allega: 
 

1 - attestazione Infostud esami; 
2 - copia fotostatica codice fiscale; 
3 - copia fotostatica valido documento di riconoscimento. 
 

Consapevole delle responsabilità assunte dinanzi alla legge con il presente atto, e delle 
conseguenze che possono derivare in caso di dichiarazione mendace, reticente o 
contenente dati non rispondenti a verità, riconosce pienamente conforme al vero quanto 
sopra dichiarato. 
 

Dichiara altresì: 
 

- la propria disponibilità a completare l’attività di cui all’art. 2 del bando anche in periodo 
successivo a conseguimento del diploma di laurea; 
- di essere in possesso di conoscenze informatiche di base. 
 
 
Roma,   
 

In fede                                                    
............................................................. 


