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Titolo V Classe 1 
Fascicolo 1 – anno 2019 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE 
PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER COLLABORAZIONI DI TUTORATO SU FONDI ATENEO DA 
IMPIEGARE NEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO E DEL COMPORTAMENTO - 

SEZ. PSICOLOGIA NELL’A.A. 2019/2020 
 
 
Art. 1 – Selezione 
E’ indetta una selezione per l’a.a. 2019/2020 per lo svolgimento delle attività di tutorato di cui all’art. 13 
della legge 19/11/1990 n. 341. 
Per alcuni progetti è indicata la preferenza a particolari tipologie di iscritti: la preferenza non è comunque 
da intendersi come requisito esclusivo di ammissione. 
 
Art. 2 – Requisiti di ammissione 
Sono ammessi a partecipare coloro che, alla data di scadenza del bando, rientrano nelle seguenti categorie: 
a) studenti che siano iscritti in posizione “in corso” ai corsi di Laurea (L), Laurea Magistrale (LM), Laurea 

Magistrale a Ciclo Unico (LMCU) dell'Università degli Studi di Pavia; 
b) neo laureati presso l'Università degli Studi di Pavia da non oltre 6 mesi; 
c) titolari di borse di studio per svolgere ricerche presso Dipartimenti dell'Università degli Studi di Pavia; 
d) iscritti alla Scuola di specializzazione per le professioni legali e ad altre Scuole di specializzazione 

dell'Università degli Studi di Pavia, o alle quali l'Ateneo stesso partecipi quale sede aggregata, fatte salve 
le limitazioni di legge in vigore;  

e) iscritti a dottorati di ricerca con sede presso l'Università degli Studi di Pavia o ai quali l'Ateneo stesso 
partecipi quale sede consorziata; 

f) iscritti a dottorati di ricerca attivati dall'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS) e che 
svolgono la propria attività presso i Dipartimenti dell'Università degli Studi di Pavia; 

g) titolari di assegni per svolgere ricerche presso Dipartimenti dell'Università degli Studi di Pavia; 
h) iscritti ai percorsi di abilitazione all'insegnamento presso l'Università degli Studi di Pavia; 
i) iscritti a master di I o II livello presso l'Università degli Studi di Pavia. 
 
Art. 3 – Compiti dei tutor 
Il tutor collabora con il Docente Responsabile del progetto secondo i criteri e le modalità con esso stabiliti; 
la responsabilità dell’operato dei tutor è del Responsabile del progetto il quale attesta l’effettivo 
svolgimento dell’attività e ne predispone il giudizio finale. 
 
Art. 4 – Caratteristiche del rapporto 
Per le attività di tutorato verranno corrisposti 14,00 euro l’ora lordi. Agli assegni si applica la ritenuta 
d’acconto IRPEF ai sensi dell’art. 25 DPR 600/73. 
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Art. 5 – Durata del rapporto 
Le attività di tutorato si svolgono secondo il calendario didattico dell'anno accademico cui si riferiscono 
(con inizio, di norma, il 1° ottobre) e dovranno concludersi entro il 30 settembre 2020. Gli orari di 
svolgimento delle attività di tutorato dovranno essere definiti tenendo conto delle necessità delle strutture 
a cui il tutor viene assegnato e sono concordati con il Docente Responsabile del progetto. I progetti di 
tutorato relativi ad attività propedeutiche agli insegnamenti di un anno accademico sono considerati facenti 
parte dello stesso. 
 
Art. 6 – Progetti di tutorato 
1) TITOLO DEL PROGETTO: Area delle Neuroscienze Cognitive: strumenti di inquadramento delle fasi 
sperimentali – metodologiche – analitiche ed applicative M-PSI/01 e M-PSI/02 
- Corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche e in Psicologia 
- Docente responsabile: M. Assunta Zanetti 
- Numero ore assegnate: 100 
- Periodo di svolgimento del tutorato: intero a.a. 
- N. 2 studenti iscritti in posizione regolare (in corso) ai corsi di laurea dell'Università di Pavia; 
- N. 2 iscritti a dottorato di ricerca con sede presso l'Università di Pavia o ai quali l'Ateneo stesso 

partecipi quale sede consorziata.  

- I tutor si occuperanno di reperire le informazioni richieste e comunicare direttamente con gli studenti 
(laurea triennale e biennio magistrale). Si renderanno inoltre disponibili per simulazioni e sostegno a 
carattere didattico (chiarimenti, metodologia di studio, autovalutazione della preparazione) e 
informativo. Il monte ore richiesto è di 100 ore, da suddividere tra i collaboratori. 

- Requisiti specifici: i tutor dovranno aver conseguito la laurea in Psicologia presso l’Università’ degli 
studi di Pavia, con tesi sperimentale riguardante le neuroscienze; stare svolgendo un percorso post 
laurea formativo qualificante in ambito cognitivo-neuropsicologico; essere in possesso di comprovate 
competenze nel settore neuropsicologico; avere una buona conoscenza della lingua inglese e del 
funzionamento di Windows e Macintosh; avere buone capacità organizzative e gestionali. 

 
2)  TITOLO DEL PROGETTO: Informati per riuscire: azioni orientative e di supporto da M-PSI/01 a M-PSI/08 

Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche 
- Docente responsabile: M. Assunta Zanetti 
- Numero ore assegnate: 70 
- Periodo di svolgimento del tutorato: intero a.a. 
- N. 1 studente iscritto in posizione regolare (in corso) ai corsi di laurea dell'Università di Pavia; 
- N. 1 titolare di borsa di studio per svolgere ricerche presso Dipartimenti dell'Università di Pavia; 
- N. 1 neo laureato presso l'Università degli Studi di Pavia da non oltre 6 mesi. 
- I tutor si occuperanno di reperire le informazioni richieste e di comunicare direttamente con gli 

studenti. Si renderanno disponibili per simulazioni e sostegno a carattere didattico (chiarimenti, 
metodologia di studio, autovalutazione della preparazione) e informativo. Il monte ore richiesto è di 
70 ore, da suddividere tra i collaboratori. 

- Requisiti specifici: numero esami, media dei voti ed eventuale interesse per lavoro di tesi magistrale. 
 
3)  TITOLO DEL PROGETTO: Ricerca guidata per consultazione banche dati e supporto statistico lavori di 
tesi M-PSI/01 a M-PSI/08 
- Corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche e in Psicologia 
- Docente responsabile: M. Assunta Zanetti 
- Numero ore assegnate: 50 
- Periodo di svolgimento del tutorato: intero a.a. 
- N. 1 titolare di borsa di studio per svolgere ricerche presso Dipartimenti dell'Università di Pavia; 
- N. 1 iscritto a dottorato di ricerca con sede presso l'Università di Pavia o ai quali l'Ateneo stesso 

partecipi 
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quale sede consorziata. 
- I compiti dei collaboratori sono quelli di presentare e guidare gli studenti nella ricerca del materiale 

bibliografico. Si richiedono n. 2 figure tra dottorandi/borsisti ai quali attribuire i compiti sopra 
descritti, in particolare si richiede che siano capaci di selezionare il materiale in relazione alle necessità 
dei singoli studenti e di usare i pacchetti software di analisi dati. Il monte ore richiesto è di 50 ore, da 
suddividere tra i collaboratori. 

- Requisiti specifici: pubblicazioni e partecipazione a progetti di ricerca. 
 
4)  TITOLO DEL PROGETTO: Area Psicologia dello sviluppo - Azioni di tutorato nei contesti teorici e di 
applicazione da M-PSI/04 a M-PSI/08 
- Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche  
- Docente responsabile: M. Assunta Zanetti 
- Numero ore assegnate: 135 
- Periodo di svolgimento del tutorato: intero a.a. 
- N. 2 studenti iscritti in posizione regolare (in corso) ai corsi di laurea dell'Università di Pavia; 
- N. 1 neo laureato presso l'Università degli Studi di Pavia da non oltre 6 mesi; 
- N. 2 titolari di borse di studio per svolgere ricerche presso Dipartimenti dell'Università di Pavia. 
- Ai collaboratori si richiede che siano capaci di selezionare il materiale in relazione alle necessità dei 

singoli studenti e di monitorare l’attività individuale. Il monte ore richiesto è di 135 ore, da suddividere 
tra i collaboratori. 

- Requisiti specifici: numero esami, media dei voti ed eventuale interesse per lavoro di tesi magistrale 
nelle aree dello Sviluppo, del Sociale e del Lavoro. 

 
Art. 7 – Domanda di ammissione 
La domanda di partecipazione deve essere presentata per via telematica connettendosi al sito http://www-
orientamento.unipv.it/ alla voce "Nuovi Bandi di Tutorato - a.a. 2019-2020". 
Tale collegamento potrà essere effettuato attraverso il proprio personal computer oppure si potranno 
utilizzare i computer appositamente resi disponibili presso il Centro Orientamento (C.OR.) – Corso Carlo 
Alberto, 5 (Orari: martedì, giovedì, venerdì ore 09:30/12:30 e lunedì, mercoledì ore 14:30/16:30). 
La domanda “on line” dovrà essere stampata, sottoscritta dall’interessato e inviata – congiuntamente agli 
allegati richiesti - esclusivamente tramite e-mail - scansionata in un unico file pdf - all’indirizzo 
giuseppina.bellavita@unipv.it 
 
entro e non oltre il 4 Giugno 2019 
 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati per 
le sole finalità di gestione del procedimento per il quale sono richiesti e utilizzati esclusivamente a tale scopo 
(Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali) 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dei seguenti allegati:  
-copia di un valido documento di identità  
-autodichiarazione Iscrizione con Esami (per studenti iscritti a L, LM, LMCU) 
-autocertificazione Conseguimento titolo carriera triennale, con esami (per studenti iscritti a LM e neo 
laureati L) 
-autocertificazione Conseguimento titolo carriera triennale+magistrale/ciclo unico, con esami (per neo 
laureati LM/LMCU e Dottorandi) 
-breve curriculum personale (categorie da C a I indicate all’art.2 del presente bando) 
-ogni altro titolo richiesto o ritenuto opportuno per la specifica collaborazione, in modo che la Commissione 
di tutorato possa valutare al meglio i titoli e le competenze possedute 
-modulo Integrativo per Candidatura Tutorato (ATENEO) (obbligatorio per tutte le categorie indicate 
all'Art. 2 del presente bando, contenente informazioni rilevanti per la formazione della graduatoria), 

http://www-orientamento.unipv.it/
http://www-orientamento.unipv.it/
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debitamente compilato in tutte le sue parti, disponibile sul sito web del C.OR. e del Dipartimento di Scienze 
del sistema nervoso e del comportamento – sez. di Psicologia 
(http://psicologia.unipv.it/didattica/tutorati.html). 

 
Ai sensi dell’art. 46, comma 1, D.P.R. 445/2000, alla domanda di ammissione non deve essere allegato alcun 
certificato originale ovvero sua copia conforme. Solo i titoli rilasciati da privati e/o Enti privati, possono 
essere prodotti in originale, in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all’originale utilizzando il 
modello reperibile all’indirizzo: http://www-orientamento.unipv.it/studenti/progetti-di-
tutorato/modulistica-tutor/ >>Modulo per atto di notorietà. 

 
Art. 8 – Criteri di selezione dei partecipanti 
Il concorso si svolge per titoli (profitto negli studi e curriculum); la selezione dei partecipanti è effettuata 
sulla base dei seguenti criteri:  
 
a)   Criteri per la valutazione del merito 
1. anzianità di carriera: fino a un massimo di 4 punti secondo la tabella riportata qui di seguito  

2° anno di corso   0 punti  
3° anno di corso   1 punto  
4° anno di corso   2 punti  
5°-6° anno di corso   4 punti  
 

2. valutazione ottenuta nell’esame nel cui ambito si svolge il progetto: fino a un massimo di 5 punti secondo 
la tabella riportata qui di seguito  

fino a 22/30   0 punti  
da 23 a 25/30  1 punto  
da 26 a 27/30  2 punti  
da 28 a 29/30  3 punti  
30/30   4 punti  
30 e lode   5 punti  

 
3. voto di laurea (triennale/magistrale/magistrale ciclo unico): fino a un massimo di 10 punti secondo la 
tabella riportata qui di seguito  

fino a 90/110  0 punti  
da 91 a 100/110  2 punti  
da 101 a 104/110  4 punti  
da 105 a 107/110  5 punti  
108/110   6 punti  
109/110   7 punti  
110/110   8 punti  
110 e lode   10 punti  

 
4. altri titoli di studio e di ricerca: fino a un massimo di 5 punti  
 
b)  Criteri per la valutazione della conoscenza del mondo universitario 

1. precedenti esperienze di collaborazioni con l’Ateneo nell’ambito dell’orientamento e del tutorato: fino 
a un massimo di 3 punti  
2. conoscenza nell’utilizzo del personal computer: fino a un massimo di 2 punti  
3. eventuali pubblicazioni scientifiche: massimo 1 punto  
4. ogni altra attività svolta presso l’Università di Pavia o presso altri Atenei che possa indicare 
conoscenza degli ambienti universitari: massimo 1 punto  

http://psicologia.unipv.it/didattica/tutorati.html
http://www-orientamento.unipv.it/studenti/progetti-di-tutorato/modulistica-tutor/
http://www-orientamento.unipv.it/studenti/progetti-di-tutorato/modulistica-tutor/
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5. ogni altra competenza risultante dal curriculum allegato alla domanda che possa risultare utile per lo 
svolgimento dei compiti previsti dall’assegno: massimo 1 punto.  

 
Art. 9 – Pubblicazione della graduatoria 
La graduatoria sarà pubblicata il 1° Luglio 2019 all’albo Ufficiale di Ateneo, all’albo del Dipartimento e sul 
sito web del C.OR. 
 
Art. 10 – Modalità di accettazione dell’assegno 
I vincitori dovranno presentarsi entro e non oltre il giorno 16 Luglio 2019 
 
presso la Segreteria didattica del Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del comportamento – sez. 
di Psicologia al seguente indirizzo:  
p.zza Botta 11  
nei seguenti orari:  
lun., mart., giov., dalle 10 alle 12 
merc. dalle 14 alle 16 
 
La mancata presentazione, salvo grave e giustificato impedimento, causerà la perdita del diritto all’assegno 
di tutorato. 
 
Art. 11 – Formazione 
Il Centro Orientamento provvede all'organizzazione di corsi per la formazione preliminare dei 
collaboratori. La partecipazione è obbligatoria; l’assolvimento di tale obbligo è richiesto un’unica volta nella 
carriera di tutor. La formazione disciplinare è demandata ai docenti responsabili dei singoli progetti. 
Il Centro Orientamento comunicherà via e-mail agli interessati le modalità di svolgimento del Corso di 
formazione. 
 
Art. 12 – Incompatibilità 
Le collaborazioni di tutorato non sono compatibili con le collaborazioni a tempo parziale degli studenti 
(part-time studenti-150 ore) relative allo stesso anno accademico e con l’iscrizione come studente a tempo 
parziale. 
 
Art. 13 – Disposizioni finali 
Per quanto non previsto espressamente dal presente Bando si rimanda al Regolamento di Ateneo per le 
attività di tutorato disponibile in rete. 

 
Pavia, 4 aprile 2019 
 
 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI TUTORATO 
              Prof. Tomaso Vecchi     Prof.ssa Maria Assunta Zanetti 
Documento firmato digitalmente                 Documento firmato digitalmente 
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