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IL PRESIDE 
 

 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’art. 23 e ss.mm. e ii.; 

Visto il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di docenza”, approvato con 
D.R. n. 315 dell’11.2.2021; 

Visto il Decreto del MIUR del 21 luglio 2011 il quale all’art. 1 stabilisce che il trattamento 
economico spettante ai titolari di contratto di cui all’art. 23 della suddetta legge 240 è 

determinato: “… tra un minimo di euro 25 e un massimo di euro 100 per ciascuna ora 
di insegnamento, secondo i parametri di cui al co. 2. I predetti importi si intendono al 

netto degli oneri a carico dell’amministrazione e sono comprensivi del compenso relativo 
alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell’apprendimento 

connesse all’insegnamento erogato.”; 

Considerata la necessità di attivare con urgenza una procedura selettiva pubblica per 

la copertura di n. 16 corsi di attività didattiche integrative (tutor d’aula), per le 
esigenze del Corso di laurea triennale "Psicologia Generale, dello Sviluppo, del Genere 

e del Comportamento Sociale”, per il I semestre dell’a.a. 2022/2023; 

Considerato che la spesa totale pari a € 36.432,00 graverà sui fondi messi a 

disposizione dell’Amministrazione; 

 
 

AVVISA 
 
Art. 1 – Oggetto e finalità 

 
E’ indetta una procedura selettiva pubblica per titoli, per il conferimento, mediante 

contratto di diritto privato, di attività didattiche integrative (tutor d’aula), pertinenti agli 
insegnamenti sotto riportati, per le esigenze del Corso di laurea triennale "Psicologia 

Generale, dello Sviluppo, del Genere e del Comportamento Sociale”, per il I semestre 
dell’a.a. 2022/2023:  

 

Insegnamento SSD 
Numero 

contratti 

CFU/ORE 

(per ogni 
corso) 

Retribuzione 
totale lordo 

per ciascun 
corso 

Retribuzione 
totale spesa 

per ciascun 
corso 

PSICOLOGIA 

GENERALE E 

COGNITIVA 

M-PSI/01 4 9/72 € 1800,00 € 2.484,00 
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PSICOBIOLOGIA E 

PSICOLOGIA 

FISIOLOGICA 

M-PSI/02 4 9/72 € 1.800,00 € 2.484,00 

PSICOMETRIA M-PSI/03 4 9/72 € 1.800,00 € 2.484,00 

PSICOLOGIA 

DELLO SVILUPPO E 

DELL'EDUCAZIONE 

M-PSI/04 4 6/48  € 1.200,00 
 € 1.656,00 

 

 
Art. 2 - Tipologia contrattuale, retribuzione, trattamento assicurativo e 

previdenziale 
L’incarico di attività di insegnamento di cui al presente Avviso, sarà conferita con 

contratto di diritto privato, ai sensi dell’art. 23 comma 2 della legge n. 240 del 30 
dicembre 2010, sottoscritto dal Rettore di questo Ateneo, il quale in nessun caso dà 

luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.   
 

L’espletamento di tale attività dovrà essere assicurata anche oltre il termine di 
conclusione del corso, al fine di garantire agli studenti il completamento del corso 

accademico e degli esami di profitto e laurea, senza che ciò comporti alcun rinnovo 
tacito del rapporto. 

Il corrispettivo previsto sarà liquidato alla fine dell’attività didattica previa attestazione 
di regolare svolgimento dell’attività rilasciata dal Presidente del CdL. 

L’Ateneo provvede, limitatamente al periodo di svolgimento dell’attività conferita, alla 
copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e alla responsabilità civile verso 
terzi. 

 
Art. 3 – Requisiti di ammissione 

Possono partecipare alla selezione: 

• studiosi ed esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum 

scientifico o professionale così come disposto dall’art. 23 della legge 240/10 così 

come modificato dall’art. 49 del D.L. n. 5/2012. 

• studiosi che abbiano ottenuto un Dottorato di Ricerca in area psicologica presso 

Atenei Italiani o Esteri. 

Non possono partecipare alla selezione:  

• coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento; 
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• coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 

127, lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n. 3; 

• coloro che abbiano subito condanna penale che, in base alla normativa vigente, 

precluda l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 

• coloro che abbiano rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso 

con un professore appartenente alla struttura didattica interessata, ovvero con il 

Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo, così come disposto dall’art. 18, comma 1, lett. c). 

 

Art. 4 – Presentazione delle domande termini e modalità 
Considerata l’urgenza di dover procedere all’attivazione dei corsi di insegnamento, gli 
interessati ad assumere l’incarico dovranno presentare la domanda di partecipazione ed 

i relativi allegati in formato PDF a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
protocollo@pec.torvergata.it, citando nell’oggetto: “PEC domanda per bandi (Rif. 

PSICOLOGIA-TUTOR)”.  
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata 

è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 68 del 

2005. 
Le domande dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 14:00 del giorno 11 

novembre 2022.  
 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

• curriculum vitae; 

• elenco titoli (accademici, scientifici e professionali) e pubblicazioni; 

• qualunque documentazione gli interessati riterranno utile ai fini della 

valutazione. 

• dichiarazione dell’insegnamento/i per il quale il candidato concorre. 

• dicharazione di disponibilità a concorrere per uno o due contratti (è permesso 

fare domanda per più insegnamenti all’interno dello stesso SSD fino ad un 

massimo di due) 

La documentazione comprovante i titoli posseduti può essere prodotta in fotocopia, 
unitamente ad una dichiarazione (allegato A) attestante la conformità della stessa 

all’originale. 
 

 
Art.  5 – Titoli oggetto di valutazione  

 
Sono titoli valutabili: 

- voto di laurea; 
- dottorato, specializzazione e master di II livello; 

- attestazioni esperienze precedenti; 
- pubblicazioni; 

- curriculum. 
 
Il punteggio riservato ai titoli è: 
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 fino a 5 punti per la Laurea; 

 fino a 10 punti per il Dottorato e altri titoli; 
 fino a 10 punti per il curriculum vitae; 

 fino a 10 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico; 
 fino a 10 punti per le pubblicazioni. 

Art.  6 –Valutazione dei titoli  
Al fine di procedere alla valutazione comparativa dei curricula nel rispetto dei criteri 

previsti nel presente Avviso e dell’Art. 7, co. 4 del Regolamento di Ateneo per il 
conferimento degli incarichi di docenza, è prevista la nomina di una Commissione.   

La Commissione, al termine dei lavori, redigerà una graduatoria dei candidati vincitori 
e idonei. 

Tale graduatoria avrà validità esclusivamente per tutto il I semestre dell’anno 
accademico 2022/2023 e, in caso di rinuncia, di risoluzione del rapporto o, laddove 

dovessero manifestarsi ulteriori esigenze di copertura di corsi di insegnamento, 
l’incarico potrà essere conferito ad altro idoneo, secondo l’ordine di graduatoria. 

Art.  7 – Conferimento incarico 

Al vincitore della selezione, il cui nominativo sarà pubblicato sul sito della Facoltà, 
verrà conferito l’incarico con delibera del Consiglio della stessa. 

Il vincitore dovrà inoltre compilare, per la parte di competenza, il “modello informativo” 
(reperibile presso la Facoltà) necessario agli adempimenti di legge previsti per la 

stipula di contratti di diritto privato. 

Art.  8 – Pubblicità  

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito https://med.uniroma2.it/avvisi-bandi-
graduatorie/ sotto la voce “Avvisi e Bandi” 

Art.  9 – Trattamento dei dati personali  
Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente avviso è finalizzato 

esclusivamente alla presente procedura di selezione e avverrà conformemente alle 
disposizioni di cui al “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (nel seguito 

denominato GDPR), al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, nonché 
nel rispetto dei provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

L’informativa fornita dal Titolare del trattamento (Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”) agli interessati, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, 

denominata “Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
(“GDPR”) per il trattamento dei dati personali del personale universitario in 

collaborazione coordinata e continuativa (“co.co.co.”) per il conferimento di incarichi di 
docenza”, è rinvenibile al seguente indirizzo: https://utov.it/s/privacy. 

Art.  10 – Norme di riferimento 
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Per quanto non previsto dal presente Avviso, si applica il Regolamento di Ateneo per il 

conferimento degli incarichi di docenza reperibile all’indirizzo:  
https://web.uniroma2.it/it/contenuto/regolamento_per_il_conferimento_degli_incarich

i_di_docenza 

IL PRESIDE DELLA FACOLTA’ 

 DI MEDICINA E CHIRURGIA
   (Prof. Stefano Marini) 

DATA DI PUBBLICAZIONE 4/11/2022 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  11/11/2022 
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