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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL 
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’attivazione di forme di tutorato, con particolare attenzione al tutorato 
didattico per le discipline del primo anno in cui gli studenti manifestano maggiori difficoltà; 

- 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. 4 assegni per lo svolgimento di attività di collaborazione al 
tutorato a beneficio degli studenti iscritti al Corso di laurea in Economia aziendale ovvero al Corso di laurea in Economia 
e commercio che, per ragioni di impegno lavorativo o familiare, abbiano difficoltà a frequentare regolarmente le lezioni 
negli orari definiti dal calendario didattico per l’insegnamento dell’Economia aziendale. 

2. Contenuto dell’attività di tutorato 

L’attività di tutorato è coordinata dai titolari dell’insegnamento di Economia aziendale nella sede di Verona: prof.ssa 
Angela Broglia e prof. Corrado Corsi. Per lo svolgimento di tale attività è prevista la collaborazione di studenti in 
possesso dei requisiti di seguito indicati. Tale attività rientra nella programmazione relativa al progetto POT e va sotto il 
nome di “Studiamo insieme l’Economia aziendale?”. 

3. Periodo di svolgimento dell’attività  

Il tutorato avrà svolgimento presso la sede di Verona (Santa Marta) nelle seguenti mattinate:  

- 7 dicembre 2019 indicativamente dalle 9.00 alle 13.00 

- 14 dicembre 2019 indicativamente dalle 9.00 alle 13.00 

- 21 dicembre 2019 indicativamente dalle 9.00 alle 13.00 

- 11 gennaio 2020 indicativamente dalle 9.00 alle 13.00 

3. Requisiti 

Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti dell’Università degli Studi di Verona regolarmente iscritti alla 
data di scadenza del presente bando al Corso di laurea in Economia aziendale oppure al Corso di laurea in Economia e 
commercio, che siano in difetto dell’esame di Economia aziendale, ma che abbiano superato la prova intermedia 
somministrata il 4 ovvero il 7 novembre 2019 riportando un punteggio di almeno 28/30.  

4. Partecipazione 

La domanda di partecipazione per l’attività di collaborazione al tutorato “Studiamo insieme l’Economia aziendale?” va 
indirizzata al Presidente della Scuola di Economia e Management; tale domanda 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 2 dicembre 2019 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 

5. Selezione  

La selezione dei candidati sarà effettuata mediante un colloquio individuale a cura di una apposita commissione 
giudicatrice che si terrà il 4 dicembre 2019 alle ore 9.00 presso il Dipartimento di Economia aziendale. 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 specifiche di tipo economico-aziendale 
b) capacità relazionali e organizzative 
c) proprietà di linguaggio e chiarezza espositiva 
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d) attitudine al lavoro di squadra e al trasferimento delle competenze 

La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul sito web www.economiamanagement.it dopo l’espletamento del colloquio. 
Entro i successivi 5 giorni il vincitore, a pena di decadenza, dovrà comunicare via email a didattica.economia@univr.it se 
intende accettare l’incarico. In caso di rinuncia o decadenza, subentrerà il successivo candidato idoneo in graduatoria.  

6. Incarico 

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

È previsto un compenso pari a € 500,00 inclusi oneri a carico del beneficiario e dell’amministrazione. 

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   

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (a seguire: Regolamento) si informano gli aspiranti alla presente 
selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Università di Verona è 
finalizzato unicamente all'espletamento della selezione e verrà effettuato presso l'Ateneo da parte di personale 
autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Verona, C.F. 93009870234 e P. IVA 01541040232, con sede in Via 
dell’Artigliere 8, IT-37129, Verona, PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it , e-mail: rettore@ateneo.univr.it . 

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata 
indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. Le graduatorie saranno 
pubblicate secondo la normativa vigente e comunicate unicamente ai soggetti indicati nel bando; non sono previste 
ulteriori comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. Gli 
interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università di Verona, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
Regolamento). L'apposita istanza all'Università di Verona è presentata contattando il Responsabile della protezione dei 
dati dell’Ateneo: dpo@ateneo.univr.it. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie 
(art. 79 del Regolamento). 

 

 

Verona, 26 novembre 2019 

 

Il Presidente della Scuola di Economia e Management 

Prof.ssa Angela Broglia 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL TUTORATO (POT_0119) 

 
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: __________________________________________________________________________ 
 
Matricola: __________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura in oggetto, dichiarando di aver letto e compreso le informazioni di cui al relativo 
bando pubblico. 

A tal fine allega copia di un proprio documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e data  ____________________________________ 

 

 

Firma  ____________________________________ 
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