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ATTIVITA’ DI TUTORATO E DIDATTICO INTEGRATIVE 
L. 170/2003 (art. 2, D.L. n. 105 del 09/05/2003) 

 
 

Delibera CdA del 20.12.2021 

 

La Macroarea di Scienze M.F.N. in persona del Coordinatore della Macroarea affida l’incarico di attività di 

tutorato e didattico integrative al sig .____________________________________________________________________ 

nato a ________________________il ________________ residente in ______________________________________ 

via_______________________________________________________________ n. __________ cap. ____________________ 

domiciliato in _________________________via ________________________________________________ n. ____ 

cap.__________ codice fiscale _________________________________________________________________________ 

Documento_____________________________________rilasciato da___________________________________________ 

il________________________ telefono _______________________________ cell. __________________________________ 

E-Mail_________________________________________________________________________________________________ 

studente iscritto nell’a.a. __________ al corso di Dottorato in ___________________________________________ 

studente iscritto nell’a.a __________ al corso di laurea Magistrale in ________________________________________ 

L’incarico sarà svolto presso: __________________________________________________________________ a partire 

dal 06.03.2023 sotto il controllo del responsabile: _____________________________________________________ 

che dovrà riferire sul corretto adempimento dello stesso.  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

1 – La prestazione consiste nell’effettuazione di n. _______ ore da svolgere entro il 30 novembre 2023. 
ciaoneeee 
2 – Il compenso complessivo per la prestazione è fissato in € ______,00 lordi comprensivo degli oneri a carico 
del percettore, nonché degli oneri riflessi, come specificati dalle circolari INPS n. 133/2003 e 27/2004. Il 
pagamento del compenso sarà effettuato in un unica rata, subordinatamente alla presentazione di una 
relazione, firmata del responsabile dell’insegnamento o del coordinatore del corso di studio in cui lo studente 
svolge l’attività di tutorato, che autorizza il pagamento.  

La relazione e la richiesta di pagamento devono essere presentate entro e non oltre il 13 dicembre 2023. 
Tale corrispettivo è esente da ritenuta fiscale e non costituisce reddito ai fini dell’IRPEF, ai sensi dell’art. 4 
della L. 476 del 13/8/1984 e dell’art. 1 co. 3 L. 170/2003. ciaoneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee     
3 – Qualora lo studente dovesse laurearsi o conseguire il dottorato prima di terminare l’intero incarico, 
essendo venuto meno il presupposto per il sussistere del diritto-dovere alla collaborazione, la prestazione 
dovrà ritenersi conclusa alla data di conferimento della laurea, fermo restando il diritto al pagamento delle 
ore effettivamente rese. E’ prevista la sostituzione dello studente con il primo degli studenti utilmente 
collocato nella graduatoria, per il numero delle ore residue fino al completamento delle 20 ore complessive. 
La sostituzione dello studente è altresì prevista anche nei casi di rinuncia all’incarico per qualsiasi motivo; in 
tale evenienza agli studenti subentranti saranno assegnate le ore residue di collaborazione. 
4 – Eventuali notizie e dati di pertinenza dell’Università appresi nel corso dello svolgimento dell’attività sono 
da considerarsi riservati. 
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CONDIZIONI DELLA PRESTAZIONE  

1 – La prestazione è a tempo determinato senza vincolo di subordinazione e non dà luogo ad alcuna 
valutazione ai fini dei pubblici concorsi. ciaoneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
2 – L’amministrazione universitaria può adottare in qualsiasi momento il provvedimento di cessazione 
dall’incarico nei casi in cui lo studente non risulti in regola con l’iscrizione ai corso di studio, dottorato o in 
quello di mancata osservanza dei doveri derivanti dal rapporto di collaborazione di cui trattasi.  

3 – In materia previdenziale vigono le norme di cui all’art. 2 comma 26 della Legge 335/1995 in base alle 
quali il percettore dell’assegno dichiara:  

a) che ha provveduto - provvederà all’iscrizione alla Gestione Separata presso la sede competente INPS           
(è possibile effettuare tale iscrizione anche on-line sul sito: www.inps.it);  

b) di essere titolare di copertura previdenziale obbligatoria e/o di trattamento pensionistico indiretto o di 
reversibilità presso (eventuale cassa di previdenza) __________________________________________________  

Foro competente per eventuali controversie che dovessero sorgere è quello di Roma.  

 

Roma,  

 

 

IL COORDINATORE DELLA MACROAREA    FIRMA DELLO STUDENTE per accettazione  

________________________________________    __________________________________________  

 


