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IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto MIUR PROT. n. 00857 del 30 ottobre 2015 con il quale il Prof. Pietro Pietrini è nominato Direttore 

della Scuola IMT con decorrenza dal 01 novembre 2015 e il successivo rinnovo PROT. MIUR n. 00173 del 28 febbraio 

2019;  

VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. 05973.I.2.02.07.19, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale - n. 163 del 13 luglio 2019, modificato con Decreto Direttoriale n. 

03610(160).I.2.22.04.21 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 108 del 7 maggio 2021; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 

universitario”; 

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo 

studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 

5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri 
direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6” ”, con particolare riferimento all’art. 11 – Attività a tempo 

parziale degli studenti;   

VISTO l’IMT Code of Conduct and Ethics, emanato con Decreto Direttoriale n. 01408(99).11.05.2011; 

VISTO il Regolamento per l'uso della rete e della posta elettronica, emanato con Decreto Direttoriale n. 

00208(31).21.01.16 

VISTO il Regolamento del Dottorato di Ricerca della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale 

n. 09768(342).I.3.06.11.19 (Rep. Albo on line 09769(321).I.7.06.11.19); 

VISTO il Regolamento sugli spazi e sui servizi residenziali, emanato con Decreto Direttoriale n. 

00617(16).I.3.23.01.2020 (Rep. Albo on line 00618(11).I.7.23.01.2020); 

VISTO il Regolamento di Tutorato della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. 

07032.03.08.21; 

CONSIDERATO il progetto “Enhanced Virtual Education - EVE”, che la Scuola IMT ha presentato alla Regione 
Toscana a seguito dell’avviso pubblico “Misure FSC – Progetti a supporto della frequenza universitaria in contesto 

Covid”, e che la Regione ha approvato con Decreto Dirigenziale n. 6725 del 16 aprile 2021; 

CONSIDERATA la riformulazione del progetto e del relativo piano finanziario in base al finanziamento assegnato 

(Prot. IMT n. 4092 del 06 maggio 2021), che la Scuola IMT ha trasmesso su richiesta della Regione Toscana, e che 

la Regione ha approvato con Decreto Dirigenziale n. 9747 del 25 maggio 2021; 

VISTA la Convenzione tra la Scuola IMT e la Regione Toscana per la realizzazione del progetto “Enhanced Virtual 

Education - EVE” che specifica condizioni, limiti e finanziamento massimo per la realizzazione del progetto, pari ad 

euro 101.150 (Prot. IMT n. 05469 del 24 giugno 2021 e n. 05960 del 7 luglio 2021); 

ACCERTATA la disponibilità di fondi sul progetto FSC finanziato dalla Regione Toscana EVE (Enhanced Virtual 

Education) P0208 - CUP D69J21006520002; 

TENUTO CONTO della necessità di bandire 15 posizioni di Tutor Tecnologico per il supporto al corpo studentesco e 

al corpo docente per lo svolgimento delle attività didattiche e di supervisione in modalità telematica, previsto dal 

progetto EVE; 
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DECRETA 

 

ARTICOLO 1 - INDIZIONE 

1. La Scuola IMT Alti Studi Lucca (nel seguito “Scuola IMT” o “Scuola”) indice un bando di selezione per il 

reclutamento di 15 Tutor Tecnologici per lo svolgimento di azioni di supporto al corpo studentesco e al corpo 

docente per attività didattiche e di supervisione per l’a.a. 2021-2022, riservato agli allievi di cui al successivo 

articolo.  

2. Il presente bando è pubblicato sul sito intranet e sull’Albo Online della Scuola. 

ARTICOLO 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

1. Possono presentare domanda gli allievi iscritti ai Programmi di Dottorato di Ricerca della Scuola IMT che non 

abbiano ancora conseguito il titolo. 

2. L’effettiva iscrizione al momento dell’accettazione dell’incarico sarà accertata d’ufficio. 

ARTICOLO 3 - OGGETTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

1. I Tutor Tecnologici potranno svolgere le seguenti attività, come previsto dal progetto “Enhanced Virtual Education 

– EVE”, finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito delle “Misure FSC – Progetti a supporto della frequenza 

universitaria in contesto Covid”: 

a. Tutorato d’aula (11 posizioni): Supporto tecnico e tecnologico per l’erogazione di corsi e attività 

seminariali insegnamento in modalità a distanza e mista. Il tutor affiancherà il docente o il relatore di un 
seminario durante la loro attività didattica svolgendo compiti di set-up, monitoraggio e risoluzione di 

problemi riguardanti l’infrastruttura tecnologica utilizzata, svolgerà la propria attività in coordinamento 
con l’Ufficio Dottorato e Alta Formazione e sotto la supervisione tecnica dell’Ufficio IT per favorire 

l’erogazione della didattica a distanza.  

b. Tutorato per la supervisione in virtual lab (4 posizioni): Supporto tecnico e tecnologico per le 

attività di supervisione e tutoraggio degli studenti. Il tutor, in veste di assistente alla ricerca con 

competenze tecniche specifiche, supporterà le attività legate alla realizzazione di laboratori virtuali, alla 
manutenzione e all’aggiornamento delle infrastrutture hardware/software, e allo sviluppo di applicativi 

dedicati alle attività previste.  

2. Il Tutor è tenuto a svolgere la sua attività entro e non oltre il 30/06/2022, secondo le modalità concordate con 

il referente dell’attività, tenuto conto anche dei propri impegni di studio e ricerca.  

3. Tutte le attività concordate saranno svolte nel rispetto del protocollo anti-contagio adottato dalla Scuola e 

potranno essere sia in presenza che a distanza.  

ARTICOLO 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

1. La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 (ora italiana) del 21 ottobre 2021, 

esclusivamente attraverso email all’indirizzo phd@imtlucca.it, indicando nell’oggetto “TECHNOLOGICAL TUTOR 

APPLICATION”. Sul sito intranet della Scuola IMT sarà reso disponibile tutto il materiale inerente al presente 

mailto:phd@imtlucca.it
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bando, incluso il fac-simile per la presentazione delle domande, a partire dal giorno di pubblicazione del presente 

bando. 

2. Successivi invii per modifiche e/o integrazioni saranno ammessi purché pervengano entro la data di scadenza 

all’articolo precedente.  

3. La domanda, da presentarsi come da modello predisposto dall’amministrazione, deve essere redatta – pena 

esclusione – in lingua inglese e prevedere quali allegati:  

a. il curriculum vitae, 

b. un certificato degli esami sostenuti e la relativa votazione per ogni titolo di studio conseguito, 

c. una copia di un documento di identità. 

4. Il candidato dovrà inoltre indicare il proprio interesse per le attività di a) Tutorato d’aula, b) Tutorato per la 

supervisione in virtual lab o c) entrambe. 

5. Per la scadenza della presentazione della candidatura faranno fede la data e l’ora riportate sull’applicativo di 

posta elettronica che la riceve. La ricezione della domanda sarà comunicata con un messaggio di posta elettronica. 

Nel caso in cui la domanda risulti illeggibile e/o difforme dal modello predisposto dall’amministrazione, la 

Commissione (di cui all’art. 5 del presente bando) può decidere di ammettere con riserva il candidato alla 
valutazione e la domanda sarà considerata valida solo ove lo stesso produca quanto richiesto entro il giorno 

previsto per la valutazione delle domande.  

6. Sono ESCLUSI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE i candidati che abbiano inviato la domanda oltre il 

termine suddetto; coloro che abbiano compilato e/o trasmesso la medesima con modalità diverse da quelle sopra 

indicate; coloro che abbiano prodotto dichiarazioni, certificazioni e/o documentazioni false o non conformi. 

7. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione dell’indirizzo di posta elettronica da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento dello stesso indirizzo.  

ARTICOLO 5 - VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE  

1. La valutazione delle domande si svolge a cura di una Commissione di Valutazione nominata dal Direttore con 

proprio decreto. 

2. La Commissione di Valutazione stabilisce una graduatoria unica per entrambe le tipologie di Tutor sulla base di 
una selezione delle domande di partecipazione volta alla valutazione dei titoli, delle conoscenze e competenze 

informatiche e delle esperienze rilevanti dei candidati.  

3. Sono criteri di valutazione: 

− conseguimento di una laurea magistrale in informatica o discipline ad essa affini (ovvero equivalenti nel 

caso di titoli conseguiti all’estero); 

− numero di CFU acquisiti durante il corso di laurea triennale e/o magistrale in discipline relative 

all’informatica o ad essa affini (ovvero equivalenti nel caso di titoli acquisiti all’estero); 

− conoscenze informatiche certificate; 

− altre esperienze di tutorato/collaborazione. 

4. In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato in condizioni economiche maggiormente 

disagiate. 
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5. La graduatoria sarà pubblicata sul sito intranet e sull’Albo Online della Scuola. 

ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVO 

1. A fronte di un impegno richiesto di 200 ore da svolgersi entro il 30/06/2022, il compenso è di € 3.250,00 (costo 

ente). In caso di rinuncia o interruzione, verrà corrisposta una somma proporzionale al numero di ore svolte.  

2. La liquidazione avverrà in un’unica soluzione al termine delle attività e dietro presentazione, da parte del Tutor, 

di una relazione sull’attività svolta e del registro presenze.  

3. La relazione e il registro presenze, redatti secondo un modello appositamente predisposto, dovranno essere 
controfirmati dal referente dell’attività che, in tal modo, confermerà la coerenza delle attività svolte con quanto 

previsto dal presente bando e il numero di ore effettuate.  

4. La relazione di cui al precedente comma dovrà essere consegnata all’Ufficio Dottorato e Alta Formazione per 

l’avvio della procedura di liquidazione.  

ARTICOLO 7 - ASSEGNAZIONE, ACCETTAZIONE DEGLI INCARICHI, SOSTITUZIONI, RISOLUZIONE 

1. La graduatoria avrà validità fino al 30/06/2022 e potrà essere utilizzata per sostituzioni e/o per nuove esigenze 

nei limiti della disponibilità finanziaria.  

2. I vincitori dovranno formalizzare l’accettazione mediante la sottoscrizione di una lettera di incarico.  

3. In caso di rinuncia totale o parziale da parte di uno dei vincitori, si scorrerà la graduatoria fino alla copertura 

delle posizioni previste. Al candidato chiamato in sostituzione sarà resa nota l’attribuzione dell’incarico mediante 

posta elettronica.  

4. È causa di risoluzione dell’incarico la violazione degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti della Scuola 

e dall’IMT Code of Conduct and Ethics, nonché la cessazione dallo status di allievo della Scuola IMT. 

ARTICOLO 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. La Scuola IMT, in attuazione e nel rispetto del “General Data Protection Regulation” (GDPR) EU 2016/679 e del 
D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ss.mm.ii., si impegna, come titolare dei dati 

personali forniti dal candidato, ad utilizzare tali dati unicamente per l'espletamento delle procedure di selezione 

e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 

2. La partecipazione alla selezione implica la pubblicazione dei nominativi dei candidati e dei dati relativi all’esito 

della selezione sul sito intranet e sull’Albo Online della Scuola. 

3. Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore della Scuola IMT, Prof. Pietro Pietrini. I dati di contatto del Titolare 

del trattamento dei dati personali sono: imtlucca@postecert.it.  

4. Il DPO della Scuola IMT è il Dott. Giulio Bolzonetti. I dati di contatto del DPO sono i seguenti: dpo@imtlucca.it; 

imtlucca@postecert.it.  

ARTICOLO 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. A tutti gli effetti del bando, è individuata quale responsabile del procedimento Serena Argentieri, presso l’Ufficio 

Dottorato e Alta Formazione, sito in Piazza S. Ponziano, 6 - 55100 Lucca (tel. 0583 4326580 – fax 0583 4326565 

– indirizzo di posta elettronica: phd@imtlucca.it).  

mailto:imtlucca@postecert.it
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2. Per maggiori informazioni relative al presente bando e alla procedura di selezione, è possibile contattare l’Ufficio 

Dottorato e Alta Formazione per posta elettronica, scrivendo all’indirizzo phd@imtlucca.it, e per telefono, al 

numero +39 0583 4326742. 

ARTICOLO 10 - RINVIO AD ALTRE NORME E NORME FINALI 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni vigenti, al Regolamento 

di Tutorato della Scuola IMT Alti Studi Lucca e a quant’altro compatibile con la disciplina di settore. 

 

Lucca, 06/10/2021 

Pietro Pietrini 

Direttore 

Scuola IMT Alti Studi Lucca 

(firmato digitalmente) 

mailto:phd@imtlucca.it

