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Rep. n.  

Prot. n. 

Tit./Cl. V/1 Verona, 08/01/2019 

 
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 l’art. 1, comma 1 della legge 170/2003; 
VISTO l’art. 2, comma 3 del DM 198/2003; 
VISTO 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. 
Rep. n. 3275/2010 prot. n. 56791 del 06/12/2010 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017; 
 

DISPONE 
 

Art. 1   -  Numero degli assegni da conferire e tipologia di attività da svolgere 
 
È indetta una procedura di selezione per l'attribuzione di n. 2 assegni per lo svolgimento di n. 150 ore ciascuno 
di attività di tutorato nell’ambito delle procedure di ammissione ai corsi di laurea di area Economica a.a. 
2019/20.  
Nella tabella che segue viene indicato l’importo totale lordo di ciascun assegno, importo che si intende 
comprensivo degli oneri a carico del beneficiario e dell’amministrazione: 
 

 
Art. 2   -  Requisiti di partecipazione 
 
Possono partecipare alla selezione studenti regolarmente iscritti, alla data di scadenza del bando, a un corso 
di Laurea Magistrale \ Magistrale a ciclo unico afferente alla Macro Area Scienze Giuridiche ed Economiche 
dell’Università degli Studi di Verona.  
Lo svolgimento delle attività e la conseguente corresponsione del compenso si interrompono nel momento 
in cui cessa lo stato di studente iscritto all’Università degli Studi di Verona. È comunque consentito 
all’assegnista di concludere l’attività didattica in corso fino a un periodo massimo di sei mesi dalla cessazione 
dello stato di studente. 
 
 
 
 

Tipologia attività Ore Periodo IMPORTO TOTALE LORDO 

attività di tutorato 150 
dal 1 febbraio 2019  
al 31 ottobre 2019 

€ 2.250,00 

attività di tutorato 150 
dal 1 febbraio 2019  
al 31 ottobre 2019 

€ 2.250,00 
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Art. 3   -  Modalità di partecipazione 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta e sottoscritta, indirizzata al Presidente della Scuola di 
Economia e Management e corredata da un curriculum vitae et studiorum dovrà pervenire entro e non oltre 
il 24 gennaio 2019 ore 12.00 (farà fede la data di ricezione). 
 
La domanda, per la cui redazione si raccomanda di utilizzare il fac-simile di cui in Allegato A, potrà essere 
trasmessa: 
- a mano presso l’ufficio posta di questo Ateneo in via dell’Artigliere, 8 (Palazzo Giuliari); 
- via posta Raccomandata con avviso di ricevimento; 
- via Posta Elettronica tramite indirizzo istituzionale personale (dominio univr.it)all’indirizzo: 

ufficio.protocollo@pec.univr.it, 
- via Posta Elettronica Certificata-PEC o CEC-PAC ai sensi dell’art. 4, comma 4, DPCM 6 maggio 2009 

all’indirizzo: ufficio.protocollo@pec.univr.it 
 
L’amministrazione controllerà, ai sensi delle vigenti norme, la veridicità delle autocertificazioni prodotte dai 
candidati e darà corso alle eventuali procedure di sanzione in caso di dichiarazioni false. 
 
La domanda dovrà essere indirizzata: 
Al Presidente della Scuola di Economia e Management 
c/o Unità Operativa Didattica Studenti di Area Economica 
Università degli Studi di Verona 
Ufficio Protocollo – Palazzo Giuliari 
Via dell’Artigliere 8 
37129 VERONA 
 
Art. 4   -  Criteri per l’individuazione degli studenti capaci e meritevoli  
 
La Commissione giudicatrice incaricata delle procedure di valutazione e selezione, composta da: 
 
- Dott. Luca Cavallaro (Presidente) 
- Sig. Nicola Micheloni (Segretario) 
- Dott.ssa Isabella Danzi 
 
effettuerà la selezione tenendo conto della congruità delle competenze possedute dai candidati rispetto 
all’incarico da svolgere. In particolare, la graduatoria degli idonei sarà definita assegnando fino a un massimo 
di 30 punti per la valutazione del curriculum e fino a un massimo di 70 punti a seguito di colloquio. 
- Valutazione del curriculum: il punteggio sarà determinato dal voto di laurea triennale espresso in 
centodecimi e normalizzato in cinquantesimi. 
 
- Colloquio: la Commissione effettuerà un colloquio volto a verificare le attitudini relazionali, capacità nel 
problem solving, le conoscenze informatiche e le motivazioni rispetto all’incarico da assegnare. 
 

mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
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Il colloquio di selezione avrà luogo il giorno 28 gennaio 2019 alle ore 09.30 presso l’aula SMT4 Polo Didattico 
Santa Marta, via Cantarane 24 – Verona.  
 
Il presente avviso vale come notifica, pertanto la mancata presentazione al colloquio nel giorno e nell'ora 
sopraindicati comporterà l’esclusione dalla selezione. Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati 
dovranno essere muniti di un valido documento di identità. 
 
Al termine delle procedure di valutazione e selezione, la Commissione stilerà la graduatoria di merito, che 
verrà affissa all’Albo Ufficiale di Ateneo.  
A parità di punteggio, 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). 
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento secondo quanto previsto dalla 
Legge 241/90 e ss.mm.ii. La relativa richiesta dovrà essere inviata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via 
dell’Artigliere n. 8 - 37129 Verona, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito web di Ateneo. 
 
Entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie il vincitore dovrà comunicare agli uffici dell’Unità 
Didattica Studenti Economia l’accettazione del relativo assegno, pena la decadenza dello stesso. In caso di 
rinuncia o di decadenza, l’ufficio provvederà a convocare il successivo candidato idoneo utilmente collocato 
in graduatoria.  
 
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’5 al 8 febbraio 2019; dal 19 al 22 febbraio 2019; dal 5 all’8 marzo 2019; dal 19 al 22 marzo 2019; 
dal  9  al 17 aprile 2019; dal 7 al 23 maggio 2019; dal 4 al 6 giugno 2019; dal 9 al 24 luglio 2019; dal 27 agosto 
al 12 settembre 2019.  
 
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. 

 
 



 
 

 

 
Scuola di Economia e Management 
Via Cantarane 24 – 37129 | T: +39 045 8028658 
didattica.economia@ateneo.univr.it  
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 

 

4 

 

Art. 6 -  Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali 
 
A norma dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 così come modificata e integrata dalla legge 21 febbraio 
2005, n. 15, è nominato Responsabile del procedimento il dott. Luca Cavallaro, in servizio presso la Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti – U.O. Didattica Studenti di Area Economica, Lungadige Porta Vittoria, 41 – 
37129 Verona, tel. 045 8028658, e-mail: luca.cavallaro@univr.it . 
 
I dati personali forniti dai candidati, con le domande di partecipazione alla selezione, saranno raccolti dagli 
uffici dell’Università degli Studi di Verona e trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione e 
per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. 
 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della 
procedura selettiva. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alla posizione giuridico economica degli incaricati.  
 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs. N. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi di Verona, titolare del 
trattamento. 
 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia. 
 
Verona, 8 gennaio 2019 
 

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

DATA DI PUBBLICAZIONE: 8 gennaio 2019  
DATA DI SCADENZA: 24 gennaio 2019

mailto:luca.cavallaro@univr.it


Allegato A 

 
 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A BANDO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITÀ DI TUTORATO (Tutor didattico TOLC-E 2019) 
 
Al Presidente della Scuola di Economia e Management dell’Università degli Studi di Verona 
 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a  

in data  Codice fiscale  

Residente in  
 
 

Matricola n.             

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla procedura per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di tutorato di 
cui al Bando in oggetto. 
 
Il sottoscritto, presa visione del Bando, dichiara di essere attualmente iscritto a un Corso di Laurea / 
Magistrale/ Magistrale a ciclo unico afferente alla Macro Area Scienze Giuridiche ed Economiche 
dell’Università degli Studi di Verona e di aver conseguito il seguente titolo di studio: 
 
Laurea in _______________________________________________________________________________ 
 
Conseguita il ____________________________________________________________________________ 
 
Presso _________________________________________________________________________________ 
 
con punteggio di _____________________ /110 
 
Il sottoscritto indica quali propri recapiti per le comunicazioni inerenti la presente procedura i seguenti: 
 

domicilio  
(se diverso dalla residenza) 

 

Indirizzo e-mail  

telefono  

 
Il sottoscritto allega alla presente domanda il proprio curriculum vitae et studiorum. 
 
 
 

_________________________________________ 
       (Data e firma) 
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