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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER ATTIVITÀ DI TUTORATO NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO ORIENTAMENTO E TUTORATO DI AREA ECONOMICA 

 

Sommario: 1. Oggetto; 2. Contenuto; 3. Periodo di svolgimento; 4. Requisiti; 3. Partecipazione; 4. Selezione; 5. Incarico; 
6. RPA e trattamento dati 

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT 

- Vista la deliberazione dell’8 novembre 2019 con cui la Scuola di Economia e Management ha aderito al Progetto di 
orientamento per l’area economica (PAEC) nell’ambito del Piano di orientamento e tutorato (POT) con capofila 
l’Università degli studi di Udine; 

- visto che tale progetto prevede, fra l’altro, l’affidamento di incarichi di tutorato a studenti per attività di monitoraggio 
delle carriere (CFU acquisiti, esami superati, etc.) per determinate coorti di studenti; 

- vista la disponibilità finanziaria nel budget della Scuola sul progetto con etichetta POT_PAEC_MION2019; 

- vista l’urgenza di procedere per poter assicurare il regolare inizio delle attività, 

DISPONE 

1. Oggetto 

È indetta una procedura selettiva per l’attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di tutorato nell’ambito del 
progetto citato in premessa. 

2. Contenuto dell’attività 

L’attività consisterà nel supporto amministrativo all’U.O. Didattica e Studenti di area economica nella raccolta ed 
elaborazione di dati con il fine di monitorare le carriere (CFU acquisiti, esami superati, altre informazioni rilevanti) di 
alcune coorti di studenti dei corsi di studio attivi, nonché di aggiornare le pagine del sito web della Scuola, recependo le 
delibere del Consiglio.  

3. Periodo di svolgimento dell’attività  

L’attività si svolgerà presso gli uffici dell’U.O. Didattica e Studenti di area economica in via Cantarane n. 24 a Verona, 
secondo un calendario e un orario di lavoro che verrà concordato al momento della stipula del contratto. L’impegno 
previsto è di complessive 266 ore. 

3. Requisiti 

Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti dell’Università degli Studi di Verona regolarmente iscritti a un 
corso di laurea magistrale di area economica. 

4. Partecipazione 

La domanda di partecipazione, indirizzata al Presidente della Scuola di Economia e Management, dovrà essere redatta 
utilizzando il modulo in allegato e corredata da copia di un documento di identità in corso di validità. 

Tali documenti dovranno pervenire entro e non oltre il 10 gennaio 2020 con una delle seguenti modalità: 

- consegna a mani presso l’ufficio posta di questo Ateneo in via dell’Artigliere, 8 (Palazzo B. Giuliari); 
- via PEC all’indirizzo: ufficio.protocollo@pec.univr.it 

N.B. l’invio dal proprio indirizzo istituzionale (id...@studenti.univr.it) è equiparato a quello via PEC. Si ricorda che gli uffici 
amministrativi saranno chiusi dal 27 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. 

5. Selezione  

La selezione dei candidati sarà effettuata mediante un colloquio individuale, a cura di una apposita commissione 
giudicatrice. Il colloquio si terrà il giorno 15 gennaio 2020 alle ore 9.30 presso il Polo S. Marta a Verona via Cantarane, 

24. Nell’attribuire il punteggio di merito e stilare la graduatoria degli idonei, si terrà conto delle seguenti conoscenze e 
capacità dimostrate dal candidato: 

a) conoscenze informatiche 
b) capacità relazionali e organizzative 
c) attitudine al lavoro di squadra 

La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul sito web www.economiamanagement.it dopo l’espletamento del colloquio. 
Se il vincitore non accetta l’incarico, è previsto il subentro del successivo candidato idoneo in graduatoria.  

6. Incarico 

L’assegnatario sarà chiamato a stipulare il contratto con il Presidente della Scuola di Economia e Management.  

È previsto un compenso pari a € 3.990,00 inclusi oneri a carico del beneficiario e dell’amministrazione. 
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L’importo dell'assegno, al netto degli oneri a carico dell’amministrazione, verrà erogato al termine del periodo di attività, 
previa presentazione di una relazione sottoscritta dal titolare dell’assegno e dal Presidente della Scuola di Economia e 
Management.  

L'assegno è esente da imposizione fiscale ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476 e 
ss.mm.ii. In materia previdenziale e assistenziale si applica l’art. 2 commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995 n. 335 
e ss.mm.ii. Il beneficiario dell’assegno dovrà pertanto provvedere all’iscrizione alla Gestione Separata INPS.  

Il contratto non configura rapporto di lavoro subordinato né dà prerogative o diritti in ordine all'accesso ai ruoli del 
personale universitario. 

L’assegno è compatibile con la fruizione delle borse di studio di cui all’art. 8 della legge n. 390/91. 

Lo svolgimento delle attività e la conseguente corresponsione del compenso si interrompono se cessa lo stato di 
studente iscritto all’Università. 

 

7. RPA e trattamento dati 

Responsabile del procedimento amministrativo (RPA) è il dott. Luca Cavallaro, in servizio presso la Direzione Didattica e 
Servizi agli Studenti – U.O. Didattica e Studenti Economia, Via Cantarane 24 – 37129 Verona, tel. 045 8028658, e-mail: 
luca.cavallaro@univr.it    

L’Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679; un’informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatari dei dati e esercizio dei diritt i 
dell’interessato è disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo: www.univr.it/it/privacy  

 

Verona, 16 dicembre 2019 

 

Il Presidente della Scuola di Economia e Management 

Prof.ssa Angela Broglia 
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