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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO A.A. 2019/20 SECONDO 
SEMESTRE 

SOMMARIO: Art.1, Art.2,Art.3,Art.4,Art.5,Art.6,Modulo Domanda 

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT 

Visti:  

- l’art. 1, comma 1 della legge 170/2003 

- l’art. 2, comma 3 del DM 198/2003; 

- il Regolamento per l’attribuzione di assegni destinati all’incentivazione delle attività di tutorato, didattiche-
integrative, propedeutiche e di recupero di cui alla Legge n. 170/2003 emanato con D.R. n. 3275/2010 del 
6 dicembre 2010 e ss.mm.ii.; 

- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2019; 

DISPONE 

1. Oggetto della selezione 

È indetta una procedura selettiva per l’attribuzione degli assegni di seguito indicati per lo svolgimento delle 
attività di cui alla allegata Tabella A  

Si intendono: 

- per attività didattiche-integrative, le attività di supporto allo svolgimento delle attività applicative e di 
laboratorio organizzate nell’ambito dell’offerta formativa dei Corsi di Laurea;  

- per attività propedeutiche, le attività organizzate nell’ambito dei Corsi di Laurea volte a favorire il 
riallineamento delle competenze conoscitive degli studenti;  

- per attività di recupero, le attività dirette a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza delle attività 
didattiche e formative. 

ATTENZIONE: gli importi orari e totali indicati nella Tabella A sono sempre da considerarsi comprensivi 
degli oneri a carico del beneficiario e dell’amministrazione. 

 

2. Requisiti di partecipazione generali 

Possono presentare domanda di partecipazione, secondo le riserve indicate, gli studenti 
dell’Università degli Studi di Verona regolarmente iscritti alla data di scadenza del presente bando a 
un Corso di Laurea Magistrale.  

Ulteriori requisiti di ammissione possono essere previsti con riferimento a singoli incarichi secondo 
quanto specificato in Tabella A 

 

3. Modalità di partecipazione 

La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando il Modulo in allegato, corredata dai 
documenti specificati nel modulo stesso e inviata entro e non oltre l’12  marzo  2020 (ore 12.00) 
al Presidente della Scuola di Economia e Management con le seguenti modalità: 

- consegna a mani presso l’ufficio posta di questo Ateneo in via dell’Artigliere, 8 (Palazzo Giuliari); 
- via Posta Elettronica tramite indirizzo istituzionale personale (dominio univr.it)all’indirizzo: 

ufficio.protocollo@pec.univr.it 

- via Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: ufficio.protocollo@pec.univr.it 
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4. Criteri di selezione generali e specifici  

Le Commissioni giudicatrici effettueranno le selezioni tenendo conto dei seguenti criteri generali: 

a) congruità delle competenze possedute dal candidato in relazione all’attività da svolgere;  

b) per i laureandi magistrali: voto di laurea triennale espresso in 110mi. 

c) costituisce titolo preferenziale l’aver già svolto in anni passati attività di tutorato per il medesimo 
insegnamento. 

 

I suddetti criteri generali potranno essere integrati con ulteriori criteri specifici volti a valutare altre 
competenze in relazione all’attività da svolgere, in particolare: conoscenze specifiche nel settore, 
capacità relazionali e organizzative, proprietà di linguaggio e chiarezza espositiva. Di tali criteri 
specifici viene dato conto nella Tabella A. 

Ogni Commissione stilerà per quanto di competenza una graduatoria degli idonei. Entro 15 giorni 
dalla pubblicazione delle graduatorie il vincitore, a pena di decadenza, dovrà comunicare se intende 
accettare l’incarico via email a: didattica.economia@ateneo.univr.it . In caso di rinuncia o 
decadenza, subentrerà il successivo candidato idoneo in graduatoria.  

5. Conferimento degli assegni 

Ciascun assegnatario sarà chiamato a stipulare il contratto con il Presidente della Scuola di 
Economia e Management. Le attività oggetto del contratto saranno svolte sotto il coordinamento e 
controllo del docente titolare dell’insegnamento.  

L’importo globale 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 docente titolare dell’insegnamento.  

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; è consentito all’assegnista di concludere l’attività 
didattica in corso fino a un periodo massimo di 6 mesi dalla cessazione dello stato di studente. 

 

6. Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali 

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 diritti dell’interessato è disponibile sul sito istituzionale 
dell’Ateneo: www.univr.it/it/privacy 
 

Verona, 27/02/2020 

 

  IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT 

          Prof.ssa Angela Broglia 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO A.A. 
2019/20 secondo semestre – BANDO REP. N.  

Al Presidente della Scuola di Economia e 
Management  
presso Università degli Studi di Verona 
via Cantarane 24  
37129 – VERONA 

per conoscenza: 
Unità Operativa Didattica e Studenti Economia 
Via Cantarane 24 
37129 - VERONA 

 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a  

Il   Codice fiscale  

Residente a  

Indirizzo  

indirizzo e-mail 
(obbligatorio) 

 

numero di telefono  

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura per il conferimento di assegni per lo svolgimento delle attività in oggetto di 
cui al bando citato in oggetto, con riferimento ai seguenti insegnamenti (Specificare il Codice TAB.A): 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

(indicare i codici di tutti gli incarichi per cui si intende concorrere come da Tabella A) 

Presa visione del Bando, dichiara di essere: 

  Iscritto a un Corso di Dottorato. 

 Iscritto a un Corso di Laurea Magistrale. 

Con riferimento a eventuali requisiti di ammissione specifici previsti per gli incarichi richiesto, dichiara inoltre: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(indicare sinteticamente il possesso di eventuali requisiti specifici come previsti in Tabella A - B) 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1) copia di un documento di identità valido 

2) curriculum vitae et studiorum 

nonché i seguenti documenti ritenuti utili ai fini della procedura: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

__________________________,  li ____________________  ______________________ 

     
(luogo)                                                                      (data)                                                   (firma)



 
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO A.A. 
2019/20 TABELLA A – ELENCO DEGLI INCARICHI DA ASSEGNARE (SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT) – SECONDO SEMESTRE 

codice insegnamento commissione sede requisiti ore importo(1) semestre(2) criteri selettivi specifici 

SEM 52 Matematica 
Alberto Peretti 

Vicenza laureando magistrale 20 € 900,00 secondo 
Competenze acquisite nelle discipline matematiche; 
eventuale colloquio Letizia Pellegrini 

SEM 56 Economia e Gestione delle Imprese 
Federico Brunetti 

Vicenza laureando magistrale 20 € 900,00 secondo 
Voto conseguito nella materia, media voti, eventuali 
esperienze analoghe, eventuale prova orale Andrea Chiarini 

SEM 72 Politica Economica 
Federico Perali 

Verona laureando magistrale 20 € 900,00 secondo Verifica curriculum studi ed eventuale colloquio 
Martina Menon 

SEM 81 Economia Aziendale 
Angela Broglia 

Verona laureando magistrale 20 € 900,00 secondo Voto conseguito in Economia Aziendale nel CdL;  
Eventuali esperienze analoghe in ambito universitario; 
Colloquio sui temi dell’Economia aziendale fissato in data 
16 marzo 2020 ore 14.30. SMT5 

Corrado Corsi 

SEM 82 Economia Aziendale 
Giorgio Mion 

Vicenza laureando magistrale 20 € 900,00 secondo 
Angela Broglia 

 
 
(1) Gli importi orari sono di € 55,00 per dottorandi di ricerca e di € 45,00 per laureandi magistrali; tali importi e i totali in tabella sono sempre comprensivi degli oneri a carico del beneficiario e 
dell’amministrazione 
(2) Il semestre deve intendersi esteso anche alla sessione degli esami di profitto immediatamente successiva 
(3) Ove la selezione sia aperta sia a dottorandi che a laureandi magistrali, si procederà a valutare le domande di questi ultimi solo in mancanza di domande da parte di dottorandi 
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