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Rep.   Prot.  Tit. V del    
 

SCADENZA: 10/01/2022 ore 13.00 

 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 
DI TUTORATO  INTERNATIONAL TUTOR DIPARTIMENTO DI INFORMATICA  
 
IL DIRETTORE  
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 disponibilità dei fondi del Dipartimento di Informatica nell’ambito del Progetto Didattica e 
Internazionalizzazione 2020-2022 ; 
 

DISPONE 
 

ART. 1 - Numero degli assegni da conferire e tipologia di attività da svolgere 
 

É indetta una procedura di selezione per l'attribuzione di n. 2 assegni per lo svolgimento di n. 100 ore 
ciascuno di attività di tutorato, per il servizio di International Tutor.  
Il servizio di Tutorato ai Programmi di internazionalizzazione della Dipartimento di Informatica si occupa di 
fornire informazioni e supporto agli studenti iscritti ai corsi di laurea/laurea magistrale che partecipano a 
progetti di mobilità internazionale. 
Nella tabella successiva viene indicato l’importo totale lordo corrisposto per ciascun assegno, il periodo e la 
sede in cui si svolgerà l’incarico. 
Tale importo si intende comprensivo degli oneri a carico del beneficiario e dell’amministrazione 
 

N. 
Contratti 

Attività Periodo Numero Ore  
Importo Sede 

2 

Attività Di 
Tutorato 

International 
Tutor 

Dal 20/01/2022 – 
Al 31/10/2022 

100 

Euro 1.500,00 
lordi 

• Dipartimento Di 
Informatica 

• In Remoto (da 
concordare con 
il Dipartimento) 

 
 
ART. 2 - Requisiti di partecipazione 
 
Possono partecipare alla selezione: 

- gli studenti regolarmente iscritti alla data di scadenza del bando al secondo anno di un corso di 
Laurea Triennale del Dipartimento di Informatica 
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- gli studenti regolarmente iscritti alla data di scadenza del bando ad corso di Laurea Magistrale del 
Dipartimento di Informatica. 

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.  

É comunque consentito all’assegnista di poter concludere l’attività in corso fino ad un periodo massimo di 
sei mesi dalla cessazione dello stato di studente. 

 
ART. 3 -  Presentazione della domanda 
 
La domanda di partecipazione al bando, redatta e sottoscritta, indirizzata al Direttore del Dipartimento di 
Informatica e corredata da un curriculum e dai documenti ritenuti utili ai fini della procedura di valutazione, 
dovrà pervenire entro e non oltre 10/01/2022 ore 13.00. 
La domanda deve essere inviata via posta elettronica dal dominio @studenti.univr.it, allegando 
esclusivamente documenti in formato PDF, indirizzata a ufficio.protocollo@pec.univr.it con oggetto 
“Candidatura Attività Di Tutorato International Tutor – Dipartimento di Informatica” 
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. 
Tale domanda dovrà essere inviata utilizzando il modello allegato al bando. 

 
ART. 4  -  Criteri per l’individuazione degli studenti capaci e meritevoli ed eventuale colloquio 

Il 12/01/2022 alle ore 14.00 , la Commissione composta da: 
 

- Prof. Giacomo Albi, incaricato all’internazionalizzazione per il Dipartimento di Informatica 
- Aurora Miorelli, responsabile della Segreteria Amministrativa del  Dipartimento di Informatica 
- Daniela Pili, Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Informatica 

 
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 10 punti alla valutazione del curriculum, fino ad un massimo di 40 punti alle esperienze 
precedenti e fino a un massimo di 50 punti al colloquio  (da  svolgersi online tramite piattaforma zoom). 
 

⎯ Valutazione del curriculum  (da 0 a 10 punti) 

⎯ Esperienze valutabili (da 0 a 40 punti): 
a) Esperienza di tutor; 
b) Esperienze internazionali  
c) Rappresentanza studentesca 
d) Collaborazione a tempo parziale (“150 ore”)  
e) Altre esperienze attinenti all’incarico 

 

⎯ Capacità Espositiva e conoscenze incarico: dal colloquio emergerà la conoscenza del candidato 
all’incarico  per cui si candida e la sua capacità espositiva e propensione al lavoro (da 0 a 50 punti). 

 
 
 

mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
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Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento  
d’identità. La mancata presentazione al colloquio, per qualsiasi motivo, nel giorno e nell'ora sopraindicati,  
comporterà l'esclusione dalla selezione. 
Al termine delle procedure di valutazione e selezione, la Commissione stilerà una graduatoria con i 
candidati  assegnisti e i candidati giudicati idonei, che verrà affissa all’Albo di Ateneo. 
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). 
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento secondo quanto previsto dalla  
Legge 241/90 e ss.mm.ii.  
Entro 3 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie il vincitore dovrà comunicare alla Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento 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 
 
Le attività oggetto del contratto saranno svolte secondo le indicazioni e sotto il coordinamento e controllo 
della Segreteria Amministrativa del Dipartimento. 
Il Direttore del Dipartimento di Informatica stipulerà il contratto con ciascun assegnatario. 
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 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 agosto1984 
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 - 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 nominata Responsabile del procedimento Aurora Miorelli, in servizio presso la 
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Informatica, e-mail: aurora.miorelli@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. 
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IL DIRETTORE 

Prof. Alessandro Farinelli 

 
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 DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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BANDO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO 
INTERNATIONAL TUTOR 
 
Al Direttore del Dipartimento di Informatica degli Studi di Verona 
 
......... l ......... .sottoscritt................................................................................................ 
nat.... a ...................................................... (prov. di ...........)  il.................................... 
residente in…………………………………………………………….(prov. di ...........)  
Via............................................................................................ n°.............c.a.p............................ Telefono 
......................................... e-mail ………………………………………………cod. fiscale.. ........................................ , 
matricola ………………..  
 

chiede 
 

di essere ammesso/a alla  procedura per il conferimento di  n.2assegni per lo svolgimento di attività 
di tutorato International Tutor anno 2022 e dichiara di possedere i seguenti requisiti, previsti 
all’art. 2 del presente bando. 
 

Il sottoscritto indica quali propri recapiti per le comunicazioni inerenti la presente procedura i 
seguenti: 

⎯ domicilio (solo se diverso dalla residenza): ……………………………………………. 

⎯ e-mail ……………………………………………. 

⎯ numero telefono ……………………………………………. 
 
Il sottoscritto allega alla presente domanda:  

⎯ curriculum vitae et studiorum  

⎯ certificato di iscrizione al Corso di Laurea  

⎯ nonché i seguenti documenti ritenuti utili ai fini della procedura (linguistiche, esperienze 
all’estero, etc…): 
………………………………………………….……………………………………………………...…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 li ………………………………. (firma) …………………………………………… 
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