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BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N. 8 ASSEGNI PER CICLI DI SOSTEGNO ALLA DIDATTICA PER L’ANNO 

ACCADEMICO 2020/2021 

 

ART. 1 - ISTITUZIONE 

In attuazione del D.M. n.989 del 25 ottobre 2019 “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 
Università 2019-2021 e Indicatori per la valutazione periodica dei risultati”, per l’obiettivo di cui all’art.4 
“Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, piano lauree scientifiche e piani 
per l’orientamento e il tutorato”, tenuto conto delle risorse a tal fine destinate assegnate con nota del 
Rettore del Politecnico di Bari prot. n. 29262 del 03.12.2020,  ed in osservanza di quanto deliberato dal 
Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18.12.2020, il DICAR - Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile 
e dell’Architettura intende attribuire per l'Anno Accademico 2020/2021 mediante selezione con procedura 
comparativa per titoli, n. 8 assegni per cicli di sostegno alla didattica, della durata di 40 ore cadauno, da 
svolgersi nell'ambito dei corsi di laurea dello stesso DICAR, per: 

 erogare percorsi didattico-integrativi anche al fine di rimuovere eventuali ostacoli all'apprendimento 

delle materie di esame; 

 fornire supporto all'attività didattica attraverso attività propedeutiche e di recupero d'intesa con i 

docenti titolari dei corsi. 

Detti cicli saranno effettuati a decorrere dall'affidamento degli assegni di cui al presente bando e fino alla 

conclusione delle attività comunque correlate all'offerta didattica erogata dal Dipartimento. 

Gli studenti dottorandi beneficiari dell’assegno di cui al presente Bando saranno oggetto di monitoraggio 

nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS). 

ART. 2 - REQUISITI 

Per poter essere ammessi alla selezione per il conferimento delle collaborazioni per i cicli di sostegno alla 

didattica di cui al presente bando è necessario essere dottorandi di ricerca. L'eventuale titolo di dottore di 

ricerca deve essere acquisito dopo l'espletamento dell'incarico. In particolare, si precisa che saranno 

ammessi alla selezione i dottorandi del DICAR iscritti al XXXV ed al XXXVI ciclo di dottorato. 

I dottorandi risultati idonei al termine della selezione dovranno produrre, prima dell'inizio della 

collaborazione, il nulla osta allo svolgimento dell'attività di cui al presente bando, rilasciato dal docente 

coordinatore del dottorato di ricerca frequentato. 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. Il Direttore del Dipartimento può disporre in ogni 

momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione. 

ART. 3 - DOMANDA E TERMINI 

Tutti gli interessati, entro il termine perentorio del giorno 08 Gennaio 2020, ore 12:00, dovranno far 

pervenire, tramite posta elettronica all’indirizzo dicar.poliba@legalmail.it: 

- la “Domanda di attribuzione di assegno per CICLO DI SOSTEGNO ALLA DIDATTICA - A.A. 2020/2021”  

debitamente compilata in ogni parte e firmata, redatta secondo lo schema allegato al presente bando 

di procedura selettiva (Allegato 1); 

- Curriculum vitae et studiorum firmato con liberatoria al trattamento dei dati personali ai sensi della 

L.196/2003,  in cui siano evidenziati i titoli e le attività riferite al progetto di ricerca in corso, finalizzato 

ad accertare la migliore coerenza con le caratteristiche richieste per l’espletamento delle attività di 

cui al presente bando; 
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- fotocopia di un documento d’identità valido.  

L’oggetto del messaggio di posta elettronica con cui deve essere inoltrata la suddetta domanda deve 

riportare la seguente dicitura: “Selezione per l’attribuzione di n. 8 assegni  per CICLI DI SOSTEGNO ALLA 

DIDATTICA - A.A. 2020/2021  presso il DICAR”. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente bando ha valenza di piena 

conoscenza ed accettazione delle condizioni e delle norme in esso riportate. 

ART. 4 – IMPORTO ASSEGNI 

L’importo unitario degli assegni di cui al presente bando per la collaborazione a sostegno della didattica è  

pari ad €. 800,00 (ottocento//00). A tali assegni si applicano le disposizioni dell'art. 10 bis del D. Lgs. n. 446/97 

(esenzione IRAP), nonché quelle dell'art. 4 della legge n. 476/84 (esenzione IRPEF) e, in materia previdenziale, 

quelle dell'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/95 e successive modificazioni (iscrizione alla 

gestione separata INPS). 

Gli assegni saranno corrisposti previo rilascio da parte del docente responsabile di apposita attestazione di 

regolare svolgimento dell'attività prevista.  I dottorandi, al termine della collaborazione, dovranno produrre 

una relazione sulle attività svolte. 

ART. 5 - MODALITA' DI SELEZIONE, COMMISSIONE GIUDICATRICE, GRADUATORIA FINALE 

La selezione dei candidati sarà effettuata da una apposita commissione giudicatrice, nominata dal Direttore 

del Dipartimento e composta da n. 3 docenti del DICAR. 

La valutazione delle istanze per l'affidamento degli assegni avverrà mediante l'esame dei titoli e delle attività 

riferite al progetto di ricerca in corso, finalizzato ad accertare la migliore coerenza con le caratteristiche 

richieste per l’espletamento delle attività di cui al presente bando. 

La selezione sarà operata secondo il giudizio insindacabile della commissione giudicatrice in base alla 

valutazione comparativa dei titoli. 

La graduatoria di merito sarà determinata dalla votazione complessiva conseguita nella valutazione dei titoli. 

Per la valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti. Il punteggio 

minimo richiesto per risultare idonei/vincitori dovrà essere non inferiore a 60/100. 

Il presente bando e la graduatoria finale esito della selezione sono pubblicati sull’Albo Ufficiale on-line del 

Politecnico di Bari (http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/alboonline), e sul sito del Dipartimento 

DICAR (https://www.poliba.it/it/content/dipartimento-dicar). 

I candidati risultati vincitori verranno convocati dal Direttore del Dipartimento per stabilire nel dettaglio i 

periodi di attività e le modalità di svolgimento del ciclo di sostegno alla didattica, e per provvedere 

all'espletamento di tutti gli obblighi. 

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con minore età. 

In caso di rinuncia dei vincitori o di interruzione entro la prima metà del periodo prescritto si provvederà, per 

il periodo residuo, alla chiamata degli idonei in ordine di graduatoria. In questo ultimo caso verrà erogato ai 

candidati risultati idonei, successivamente chiamati, un assegno il cui ammontare sarà commisurato al 

periodo di tempo residuo di svolgimento delle attività. 

ART. 6 - COPERTURA ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE 
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Il Politecnico di Bari provvede, anche a favore di coloro ai quali sono conferite le collaborazioni per attività 
didattica integrativa, a curare il rispetto degli impegni legati alle coperture assicurative personali obbligatorie 
contro gli infortuni e per i rischi della responsabilità civile verso i terzi. Pertanto coloro che svolgeranno 
attività di supporto alla didattica ai sensi del presente bando, dovranno, in ogni caso, osservare le disposizioni 
in vigore riguardanti gli obblighi assicurativi, per godere delle coperture sopra indicate. 
 

ART. 7 - NATURA GIURIDICA DELL'ASSEGNO 

Il conferimento degli assegni per cicli di sostegno alla didattica non costituisce rapporto di lavoro 

subordinato, né può costituire titolo per valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici ed è inoltre 

soggetto alle incompatibilità di legge. 

Ogni candidato risultato vincitore e convocato dovrà accettare prima dell'inizio della collaborazione l'assegno 

attribuito secondo le modalità tutte di cui al presente bando. 

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI 

I collaboratori a supporto della didattica hanno diritto di accedere alla struttura in cui sono inseriti e di fruire 

dei servizi ivi esistenti per lo svolgimento della propria attività, e sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti 

ed alle norme di sicurezza in vigore nella struttura stessa. 

In caso di inosservanza delle norme il Direttore disporrà l'immediata decadenza del collaboratore 

dall'attribuzione dell'assegno e la conseguente perdita dei compensi per il periodo residuo. 

ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la Segreteria del DICAR per finalità di gestione della 

selezione e saranno trattati anche presso una banca l'attività di collaborazione. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter valutare i requisiti di esclusione dalle selezioni. Gli interessati 

godono dei diritti di cui all'art. 13 della legge 675/96 e s.m.i che potranno far valere nei confronti del DICAR. 

ART. 10 - NORMA FINALE 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa vigente, allo Statuto ed ai 

Regolamenti del Politecnico di Bari. 

ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Castellano Antonella (email:  antonella.castellano@poliba.it), 

alla  quale è possibile far riferimento per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando. 

Bari, 23 Dicembre 2020 

Il Direttore del Dipartimento 

                           (Prof. Giorgio ROCCO) 
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