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IL RETTORE 

VISTO lo Statuto della Università degli studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 
138/2012 del 2 aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie 
Generale, n. 89 del 16 aprile 2012 e modificato con Decreto Rettorale n. 548/2018 del 6 
novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 266 del 15 novembre 
2018; 

VISTO il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014 n. 976 "Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la 
mobilità degli studenti, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito 
dalla legge 11 luglio 2003 n. 170", il quale, alla luce delle rilevanti modifiche del predetto quadro 
normativo, ridetermina criteri e modalità per la ripartizione del FGMS a decorrere dall'esercizio 
finanziario 2014 e, all'art. 3, comma 4, definisce le modalità di attribuzione delle risorse relative 
al Piano Nazionale Lauree Scientifiche 2014-2016; 

VISTA la delibera n. 227/2015 del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
del 15/12/2015 con la quale viene approvata la partecipazione dell'Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo al Progetto Nazionale Lauree Scientifiche (PLS) - Geologia; 

VISTA la delibera n. 331/2015 del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo del 18/12/2015 con la quale viene approvata la partecipazione dell 'Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo al Progetto Nazionale Lauree Scientifiche (PLS) - Geologia; 

VISTA la delibera n.213/2018/DiSPeA del Consiglio del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate del 
13/11/2018 con la quale viene approvato l'avvio della procedura selettiva per il reclutamento di 
n. 2 studenti tutor per l'azione di riduzione del tasso di abbandoni degli student i iscritti ai corsi 
di laurea in Scienze Geologiche (L34) e Scienze Geologiche e Pianificazione Territoria le (L34-
L21) e l'attività di supporto e pratiche di "laboratorio" per l'insegnamento delle scienze di base, 
in particolare ai fini dell'orientamento formativo degli studenti dell'ultimo triennio della Scuola 
secondaria di secondo grado; 

CONSIDERATO che nell'ambito del suddetto Progetto Nazionale Lauree Scientifiche (PLS) - Geologia è 
prevista la realizzazione di interventi a favore degli studenti valevoli di incidere positivamente 
sulla riduzione del tasso di abbandono in particolare fra il primo e il secondo anno; 

CONSIDERATE le proposte formulate dal Responsabile del PLS Geologia Università di Urbino che 
contemplano l'introduzione di strumenti e metodologie didattiche innovative, secondo quanto 
previsto dall'Accordi di Partenariato tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'Università 
di Firenze (Università coordinatrice del Progetto Nazionale Lauree Scientifiche - Geologia); 

PRESO ATTO che per la realizzazione di quanto sopra citato viene richiesta la possibilità di avvalersi di 
studenti 200 ore al fine di coadiuvare il Responsabile del PLS Geologia Università di Urbino per 
la messa in atto delle succitate misure; 

RITENUTO che la partecipazione degli studenti debba essere regolamentata da apposito Bando 

DECRETA 

E' emanato il Bando di concorso, per titoli, riservato agli studenti dell'Univers ità degli Studi di Urbino Carlo Bo 
finalizzato alla stesura di graduatorie degli aventi titolo a prestare forme di collaborazione ai sensi del D. Lgs. 
n. 68 del 29 marzo 2012, per l'anno accademico 2018/2019, nel testo di sotto riportato: 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
Bando di selezione per titoli finalizzato alla stesura di graduatoria degli aventi titolo a 

prestare forme di collaborazione ai sensi del D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012, per l'a. a. 
2018/2019 riservato a studenti iscritti al primo e secondo anno del corso di laurea 

magistrale in "Geologia ambientale e gestione del territorio" (LM-74) . 
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Art. 1 - Ambiti di intervento 

Le attività di collaborazione saranno prestate presso le strutture della Scuola di Scienze Geologiche e 
Ambientali (Dipartimento di Scienze Pure e Applicate, DiSPeA), nell 'ambito del Progetto Nazionale Lauree 
Scientifiche - Geologia - per coadiuvare il Responsabile del PLS Geologia dell'Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo e i docenti degli insegnamenti di base (matematica, chimica generale e inorganica, fisica) al fine di 
mettere in atto iniziative utili a facilitare lo studio degli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea in 
Scienze Geologiche e Pianificazione Territoriale (L-34-L21) con particolare riferimento agli insegnamenti di 
Matematica, Fisica e Chimica generale e inorganica e in ogni caso agli studenti iscritti alla classe di laurea L-
34 che non abbiano ancora superato con profitto i sopracitati esami. Gli interventi sono finalizzati anche ad 
agevolare gli studenti che risultano avere Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da soddisfare entro il primo anno 
di corso e in ogni caso rivol ti alla riduzione del tasso di abbandoni degli studenti iscritti ai corsi di laurea in 
Scienze Geologiche (L34) e Scienze Geologiche e Pianificazione Territoriale (L34-L21). La disponibilità a 
svolgere la collaborazione nel periodo estivo può essere espressamente dichiarata nella domanda. 

Art . 2 - Requisiti di ammissione 

Sono ammessi al concorso finalizzato alla stesura di graduatorie degli aventi titolo a prestare forme di 
collaborazione ai sensi dell'Art. 1 del presente per l'anno accademico 2018/2019: 

gli studenti dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo regolarmente iscritti per l'anno accademico 2018/2019 
e in regola con il pagamento delle tasse universitarie al primo anno e secondo anno del corso di laurea 
magistrale in "Geologia ambientale e gestione del territorio" (LM-74) che abbiano superato o assolto alla 
scadenza del presente bando gli esami di Matematica, Fisica e Chimica generale e inorganica o equivalenti 
nell'ambito del corso di laurea triennale della carriera pregressa. 

La partecipazione al presente bando è incompatibile con lo svolgimento dell 'attività di tutor presso le strutture 
didattiche dell'Ateneo per l'anno accademico 2018/2019 e con il contemporaneo svolgimento di rapporti di 
lavoro subordinato, ovvero altri rapporti di lavoro autonomo. 

Art. 3 - Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione, composte da: 
a) modulo debitamente compilato e firmato: 
b) copia del libretto elettronico attestante il superamento degli esami di cui all'art. 2 del presente bando 

e la relat iva votazione; qualora il superamento dell'esame delle attività didattiche richieste non risulti 
ancora registrato , il candidato può accludere la relativa autocertificazione riportante : data di 
superamento, votazione e CFU conseguiti; 

c) copia di un documento di identità personale in corso di validità; 
d) Curriculum Vitae in formato europeo; 

vanno obbligatoriamente consegnate o fatte pervenire con una delle seguenti modalità: 
raccomandata indirizzata all'Ufficio Orientamento e tutorato, Sportello studenti diversamente abili, via 
Saffi 2, 61029 - Urb ino (PU); 
posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: amministrazione@uniurb.legalmail.it 

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12.00 del giorno 20 dicembre 2018 
(non fa fede il timbro postale). Il Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Biancalana. 

Art. 4 - Graduatoria 

L'assegnaz ione delle predette forme di collaborazione è effettuata sulla base di una graduatoria annuale 
formulata secondo i seguenti criteri di merito: 

a) media ponderata della votazione riportata negli esami di Matematica, Fisica e Chimica generale e 
inorganica o esami equivalenti del corso di primo livello (peso 60 %) 

b) Valutazione del Curriculum Vitae (peso 40 %) 



1506 
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI URBINO 
CARLO BO 

Settore Servizi agli Studenti 

Ufficio Orientame nto e tutorat o - Sporte llo Studenti diversamente abili 
Via Aure lio Saffi, 2 - 61029 Urbino (PU) 
Tel. +39 0722 305311 Fax +39 0722 30528 2 
orientamen to@uniurb.it 

Art. 5 - Commissione di valutazione 

La Commissione di valutazione delle domande viene istituita con Decreto Rettorale ed è composta dal 
Presidente della Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali, dal responsabile per il Progetto Nazionale Lauree 
Scientifiche-Geologia per l'Università di Urbino e da una unità di personale dell'Ufficio Orientamento e tutorato. 
Sportello studenti diversamente abili. 

Art. 6 - Pubblicazione della graduatoria 

Le due graduatorie distinte verranno rese pubbliche mediante affissione all'Albo elettronico d'Ateneo 
(www.uniurb.it/alboufficiale). 

Art. 7 - Chiamate in servizio 

L'Università provvede a chiamare con precedenza i primi 2 studenti nella graduatoria degli iscritti per 
l'anno accademico 2018/2019. 
L'Ufficio Orientamento e tutorato, Sportello studenti diversamente abili contatterà lo studente utilizzando i 
recapiti (telefono/posta elettronica) forniti dallo studente nella domanda di partecipazione alla selezione. In 
caso di rinuncia da parte dell'interessato, verrà chiamato lo studente successivo in graduatoria . La decorrenza 
e le modalità della collaborazione vengono concordate fra i vincitori e il Responsabile PLS Geologia 
dell'Università di Urbino. 
Lo studente, al momento dell'accettazione dell'incarico, dovrà obbligatoriamente presentare la 
documentazione relativa al Codice IBAN del Conto Corrente personale. 

Art. 8 - Prestazioni e compenso 

Le prestazioni indicate all'art. 1 non possono superare il numero massimo di 200 ore per ciascun anno 
accademico. Il contratto di collaborazione deve indicare l'arco temporale indicativo concordato per la durata 
della prestazione. Il contratto si intende risolto a seguito di qualsiasi evento che faccia decadere dalla qualifica 
di studente (rinuncia, conseguimento titolo, decadenza o trasferimento) ovvero dell'inizio di attività lavorative 
da parte dello stesso. 
Qualora lo studente comunichi una temporanea impossibilità a prestare collaborazione, questa dovrà essere 
concordata con il Responsabile del PLS Geologia. Nel caso l'assenza ecceda un arco tempora le compatibile 
con lo svolgimento della prestazione, allo studente verrà corrisposto il compenso per le ore effettivamente 
prestate. 
Il compenso per ciascun tutor è stabilito in Euro 1200,00 (Milleduecento /00) secondo il capitolo Progetto 
Lauree Scientifiche PLS-Geologia, Dipartimento di Scienze Pure e Applicate . 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

I dati personali e le informazioni trasmesse dai candidati con la domanda di partecipazione al presente 
Bando saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e 
s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016. 


