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LA PRESIDENTE

VISTO l’art. 1, comma 1, lett. b) della legge 170/2003;

VISTO l’art. 2 del DM 198/2003;

VISTO il Regolamento per l’attivazione dei servizi di tutorato (Decreto del Rettore n. 4984/2021 del 
3 giugno 2021);

VISTO il  Provvedimento  d’urgenza  n.  4/2022  della  Presidente  della  Scuola  di  Economia  e 
Management;

EMANA

Il seguente Bando di selezione:

Scuola di Economia e Management
Via Cantarane, 24 – 37129 | T: +39 045 8028.095
segreteria.dse@ateneo.univr.it | www.economiamanagement.univr.it/ 
ufficio.protocollo@pec.univr.it 
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234
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ART. 1 – Numero degli assegni da conferire e tipologia di attività da svolgere
È indetta una procedura di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di n. 
66,66  ore  di  attività  di  tutorato  e  supporto informativo  da riservare  agli  studenti  internazionali 
immatricolati nel corso di Laurea Magistrale in International Economics and Business.
Nella  tabella  riportata  di  seguito  viene  indicato  l’importo  dell’assegno.  Tale  importo  si  intende 
comprensivo di ogni onere a carico dell’Ente e a carico del percipiente.

Tipologia attività Ore Periodo

IMPORTO 
TOTALE 
comprensivo di ogni 
onere a carico 
dell’Ente e a carico 
del percipiente (art.1)

Attività  di  tutorato  e  di  supporto 
informativo  da  riservare  agli  studenti  
internazionali immatricolati nel Corso di  
Laurea  Magistrale  in  International  
Economics and Business.

66,66
A  decorrere  dal  1^ 
settembre  2022  ed  entro  il 
31 ottobre 2022.

€ 1.000,00

ART. 2 – Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla selezione gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti/e alla data di 
scadenza del bando al corso di Laurea Magistrale in International  Economics and Business  e al 
corso di Laurea Magistrale in International  Economics and Business Management dell'Università 
degli Studi di Verona.

Lo svolgimento delle  attività  e la conseguente corresponsione del compenso si  interrompe nel 
momento in cui cessa lo stato di studente iscritto all’Università degli Studi di Verona. È comunque 
consentito all’assegnista di poter concludere l’attività didattica in corso fino ad un periodo massimo 
di sei mesi dalla cessazione dello stato di studente.

Sono inoltre requisiti indispensabili:

- buona conoscenza della lingua inglese 
- buona conoscenza della lingua italiana

- buona conoscenza dell’organizzazione dell’Ateneo di Verona ed in particolare del CdLM in 
International Economics and Business.

ART. 3 – Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo (Allegato A) ed indirizzata al 
Presidente della  Scuola  di  Economia  e  Management  dovrà  pervenire  entro  e  non  oltre  il 
22.08.2022 alle ore 12.00 secondo la modalità di seguito descritta:

tramite il proprio indirizzo di Posta elettronica o di Posta Elettronica Certificata – PEC (DPR 11 
febbraio 2005 n. 68) all’indirizzo:  ufficio.protocollo@pec.univr.it, allegando esclusivamente files in 
formato PDF specificando nell’oggetto: “Domanda di ammissione al  Bando per il conferimento di  
un  assegno  per  lo  svolgimento  di  attività  di  tutorato  nell’ambito  del  CdLM  in  International  
Economics and Business”. 

La domanda, dovrà essere corredata da una copia fotostatica di un documento di identità in corso 
di  validità  e da un curriculum vitae relativo agli  studi  compiuti  e alla propria eventuale attività 
didattico-scientifica e dai documenti ritenuti utili ai fini della procedura di valutazione.

Il curriculum dovrà essere datato e sottoscritto e riportare in calce l’esplicita dichiarazione che 
tutto  quanto  in  esso  affermato  corrisponde  a  verità  e  che  le  dichiarazioni  in  esso  contenute 
vengono  rese  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000  (dichiarazioni  sostitutive  di 
certificazione e sostitutive dell’atto di notorietà). L’Università potrà utilizzare i dati contenuti nelle 
domande  di  partecipazione  esclusivamente  nell’ambito  e  per  i  fini  istituzionali  della  Pubblica 
Amministrazione (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, art. 18).
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Per  l’invio  telematico della  documentazione  dovranno  essere  utilizzati  formati  statici  e  non 
direttamente modificabili,  privi  di  macroistruzioni  e di  codici  eseguibili.  La dimensione massima 
della singola e-mail (allegati compresi in un unico file) non deve superare i 10 Mb.
La data di acquisizione dell’istanza è comprovata dalla data e orario di invio. 

Non verranno accettate le domande pervenute oltre il termine di scadenza del Bando, ovvero entro 
le ore 12.00 del giorno 22.08.2022. L’Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità 
nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda non pervenisse in tempo utile.

L’Amministrazione  universitaria  non  ha  alcuna  responsabilità  in  caso  di  dispersione  di 
comunicazioni  dipendente  da  inesatte  indicazioni  del  domicilio  da  parte  del  candidato  o  da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

ART. 4 – Commissione di valutazione e criteri di selezione
La Commissione giudicatrice incaricata delle procedure di valutazione e selezione, nominata con 
provvedimento d’urgenza n. 4/2022 del Presidente della Scuola di Economia e Management, è 
così composta:

- Prof. Riccardo Fiorentini referente del CdLM in Economics and Data Analysis (Presidente).

- Prof.ssa Cristina Florio (Componente)

- Prof.ssa Francesca Rossignoli (Componente e segretario verbalizzante).

La selezione, per titoli e colloquio, verrà effettuata tenendo conto della congruità delle competenze 
possedute dai candidati, in relazione all'attività da svolgere e secondo i seguenti criteri:

- Valutazione del curriculum: il punteggio sarà determinato dal voto di laurea triennale espresso in 
centodecimi;

- Colloquio: la Commissione effettuerà una prova di selezione nella forma di un colloquio tenendo 
conto  delle  abilità  informatiche  e  delle  conoscenze  linguistiche  possedute,  nonché  della 
motivazione all'espletamento delle attività richieste e la conoscenza delle procedure amministrative 
ed organizzative dell’Ateneo e del Corso di Studi rilevanti per gli studenti stranieri.

Alla valutazione del curriculum verranno riservati 50 punti.
Al colloquio verranno riservati 50 punti.

Il  colloquio  di  selezione  avrà  luogo  il  giorno  25  agosto  2022  alle  ore  15.00  tramite 
collegamento Zoom. Il link verrà inviato ai candidati e alle candidate dal Presidente della 
commissione

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati e le candidate dovranno connettersi 
utilizzando le proprie credenziali GIA.

I  candidati  dovranno  garantire  che  la  postazione  da  cui  sosterranno il  colloquio  sia  dotata  di 
webcam, indispensabile per il  riconoscimento, e provvista di  microfono e cuffie o casse audio. 
Dovrà̀  essere  garantita  la  possibilità̀  a  ciascun  candidato  di  assistere  al  colloquio  degli  altri 
candidati.  La mancata/errata comunicazione dei recapiti  personali,  il  mancato collegamento e/o 
l'irreperibilità̀ del candidato nel giorno e all'orario stabilito, o la mancata esibizione del documento 
identificativo saranno considerati rinuncia alla partecipazione al colloquio, e dunque alla selezione, 
qualunque sia la causa.

Al termine delle procedure di valutazione e selezione, la Commissione stilerà la graduatoria che 
verrà affissa all’Albo di Ateneo consultabile alla pagina web http://www.univr.it/main?ent=albo e sul 
sito  web della  Scuola  di  Economia e Management  sotto la  voce “Lavora con noi  ”all’indirizzo 
https://www.economiamanagement.univr.it/  http://www.dse.univr.it/  
A parità di  merito,  precede in graduatoria il  più giovane d’età (art.  3 comma 7 L127/97, come 
modificato dall’art. 2 comma 9 della legge 16 Giugno 1998 n.191).
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Entro 3 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie il vincitore/la vincitrice dovrà far pervenire alla 
Presidente  della  Scuola  di  Economia  e  Management una  dichiarazione  di  accettazione 
dell’assegno,  pena  la  decadenza  dello  stesso.  In  caso  di  rinuncia  o  di  decadenza,  l’ufficio 
provvederà a convocare il successivo candidato idoneo/la successiva candidata idonea utilmente 
collocato/a in graduatoria. 

ART. 5 – Conferimento degli assegni
L’assegno  verrà  conferito  a  seguito  del  contratto  stipulato  dalla  Presidente  della  Scuola  di 
Economia e Management con l’assegnatario/a.

Le attività oggetto del contratto saranno svolte secondo le indicazioni e sotto il coordinamento e 
controllo della Presidente della Scuola di Economia e Management e del Referente del Corso di 
Laurea Magistrale in International Economics and  Business.

L'importo globale dell'intero assegno, al netto degli oneri a carico Ente e a carico Percipiente, 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.

ART. 6 - Trattamento dei dati personali
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  diritti  dell’interessato  è  disponibile  sul  sito  istituzionale 
dell’Ateneo: 
www.univr.it/it/privacy.

ART. 7 - Responsabile del procedimento
È nominato responsabile del procedimento amministrativo, la Dott.ssa Chiara Bernardi, in servizio 
presso il Dipartimento di Scienze Economiche – Polo Santa Marta - Via Cantarane, 24 – 37129 
Verona.

ART. 8 – Modalità di accesso agli atti
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso ai  documenti  amministrativi)  i  candidati  hanno  facoltà di 
esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, secondo le modalità previste 
dalla legge 241/90 e s.m.i..

Per le modalità di invio della richiesta e il modulo si rimanda al seguente link: https://www.univr.it/it/
altri-contenuti-accesso-civico

Art. 9 Norme di salvaguardia
Per  tutto  ciò  che  non  è  espressamente  previsto  nel  presente  bando,  valgono,  sempre  se 
applicabili, le disposizioni vigenti in materia.

La Presidente della Scuola di Economia e Management
Prof.ssa Angela Broglia
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Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis 
e 23-ter e ss. del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.
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ALLEGATO A – Modulo per la domanda di ammissione alla selezione per il conferimento di 
un  assegno  per  lo  svolgimento  di  attività  di  tutorato  nell’ambito  del  Corso  di  Laurea 
Magistrale in International Economics and Business” a.a. 2022/2023.

Università degli Studi di Verona

Via dell’Artigliere, 8 – 37129 Verona

C.A. Prof.ssa Angela Broglia

Presidente Scuola di Economia e Management

Il/la sottoscritto/a1 ________________________________________________________________

Codice fiscale                

CHIEDE

Di essere ammesso alla selezione per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività 
di  tutorato  per  il  servizio  di  accoglienza  ed  il  supporto  informativo  da  riservare  agli  studenti 
internazionali immatricolati nel corso di Laurea Magistrale in International Economics and Business 
- Bando: Prot. n. _______________, Rep. n. _______________ del ______________ .
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA:

a) di essere nato/a il____________________a ____________________________ (Prov. ______)

b) di risiedere a ____________________________________________________ (Prov. _______)

in via _________________________________________________________n. ____ C.A.P_____

Tel. ______________________________ Cell. ________________________________________

c) di essere cittadino/a ____________________________________________________________

d) di essere residente in Italia dal ___________________________________________________

(solo se trattasi di cittadini non italiani dei Paesi dell’Unione Europea)

e) di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti; ovvero di aver

riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: ______ 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
f)  di  non  essere  stato  interdetto  dai  pubblici  uffici  nonché  di  non  essere  stato  destituito  o 
dispensato  ovvero  licenziato  dall’impiego  presso una pubblica  amministrazione,  ovvero  di  non 
essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego 
stesso è stato conseguito mediante la produzione di  documenti  falsi  o viziati  da invalidità  non 
sanabili

g) di essere in possesso del seguente titolo di studio:____________________________________

conseguito in data _____________ con voto ____________ presso ________________________

1 Le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile.
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

g.1)  di  essere iscritto  al  Corso di  Laurea magistrale  in  International  Economics  and Business 
dell’Università  degli  Studi  di  Verona,  con  matricola  n. 
______________________________________

h) di avere una buona conoscenza della lingua italiana

i) dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le 
condizioni in esso stabilite.

l) segnala, in fine, ai fini della presente selezione:

l’indirizzo e-mail al quale inviare le comunicazioni: ______________________________________

il recapito telefonico: ____________________________

e/o di telefonia mobile ___________________________

e/o di fax _____________________________________

Via ________________________________________________n.________________

Città_______________________________________C.A.P. ____________________

Allega  alla  presente  un  curriculum  vitae  datato  e  firmato,  fotocopia  di  un  documento 
d’identità  in  corso di  validità,  fotocopia  del  codice fiscale,  il  certificato di  residenza se 
trattasi di cittadini non italiani dei paesi dell’Unione Europea.

Allega  inoltre  i  seguenti  titoli  di  cui  all’art.  2  del  Bando  e  documenti  ritenuti  utili  ai  fini  della 
valutazione:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Università può utilizzare i dati contenuti nella 
presente  dichiarazione  esclusivamente  nell’ambito  e  per  i  fini  istituzionali  della  Pubblica 
Amministrazione (D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, art. 18).

Verona, lì ________________________________

Firma ___________________________________
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