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Rep. n. Tit./Cl. V/1 Verona,  

Prot. n. 

 
ERRATA CORRIGE: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO 
DI ATTIVITÀ DI TUTORATO – PROCEDURE DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA TRIENNALE DI AREA 
ECONOMICA 
 

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT 
Visto: 
- Il Bando di selezione pubblica per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività didattiche 
integrative, propedeutiche e di recupero a.a. 2019/20 – Procedure di ammissione ai corsi di laurea triennale di 
area economica. Repertorio n. 270/2020 Prot n. 23177 del 16/01/2020 

 
DISPONE 

 
La sostituzione dell’Art. 5 presente nel bando di selezione pubblica per il conferimento di assegni per lo 
svolgimento di attività di tutorato – procedure di ammissione ai corsi di laurea triennale di area economica 
Repertorio n. 270/2020 Prot n. 23177 del 16/01/2020 come di seguito riportato:  
 
Art. 5 - Conferimento degli assegni e svolgimento dell’attività 
 
Le attività oggetto del contratto saranno svolte secondo le indicazioni e sotto il coordinamento e controllo del 
personale dell’U.O. Didattica Economia al quale l’assegnatario farà riferimento. 
 
L’attività si svolgerà nei periodi di somministrazione dei test di accesso alle lauree di area economica e, 
pertanto, sarà indispensabile la presenza in servizio nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) dei seguenti periodi: 
dall’11 al 19 febbraio 2020; dal 10 al 31 marzo 2020; il 1 aprile 2020 e dal 21 al 29 aprile 2020; dal 6 al 20 maggio 
2020; dal 9 al 10 giugno 2020; dal 7 al 23 luglio 2020; il 25 e 26 agosto 2020 e dall’1 al 3 settembre 2020. 
 
L’importo globale dell'intero assegno, al netto degli oneri a carico dell'Ente, verrà erogato alla fine dello 
svolgimento delle attività previste a seguito della presentazione di una particolareggiata relazione dell'attività 
svolta. Il contratto non configurerà in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato né assegnerà prerogative o 
diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario. 
 
L'assegno è esente da imposizione fiscale ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476 
e successive modificazioni ed integrazioni. In materia previdenziale ed assistenziale si applicano le disposizioni 
di cui all'art. 2 commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Il 
beneficiario dell'assegno dovrà quindi provvedere all'iscrizione alla Gestione Separata INPS. 
 
L’assegno conferito con il contratto è compatibile con la fruizione delle borse di studio di cui all'art. 8 della legge 
n. 390/91. 
 
Fermo restando tutte le altre specifiche presenti all’interno del bando. 
 
Verona 24 gennaio 2020 
 

Il Presidente della Scuola di Economia e Management 
Prof.ssa Angela Broglia 

 


