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BANDO PER IL CONFERIMENTO DI 
N. 2 ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO E DI RECUPERO 
NELL’AMBITO DEI CORSI DI LAUREA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI LINGUE E 

LETTERATURE STRANIERE 
 
 
VISTA la Legge 11 luglio 2003, n. 170 e in particolare l’art. 1 “Iniziative per il sostegno degli studenti 
universitari e per favorirne la mobilità”; 
VISTO il D.M. 23 ottobre 2003 n. 198 e in particolare l’art. 2 comma 3 “Fondo per il sostegno dei 
giovani e per favorire la mobilità degli studenti”;  
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attivazione dei servizi di tutorato emanato con D.R. rep. 
4984/2021, prot. 203127 del 03/06/2021;  
VISTE le delibere del SA e del CdA del 29/06/2021, in cui veniva definito il compenso orario lordo 
comprensivo degli oneri a carico del percipiente e dell’Amministrazione erogante suddiviso per le 
diverse tipologie di tutorato;  
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue e Letterature straniere del 15 settembre 
2021 
VISTA la delibera del Collegio didattico di Lingue e letterature straniere del 26 gennaio 2022;  
 
 

 SI DISPONE 
 
ART. 1 – Numero degli assegni da conferire e tipologia di attività da svolgere 

È indetta una proceduta di valutazione e selezione per l’attribuzione di un totale di n. 2 assegni per 
lo svolgimento di attività di tutorato didattico per gli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale 
afferenti al Dipartimento di Lingue e Letterature straniere. 
L’importo totale lordo, l’impegno orario complessivo richiesto e la durata dell’assegno sono riportati 
di seguito, in corrispondenza alla tipologia di attività per cui l’assegno viene conferito ed al corso di 
laurea a cui è rivolto. 

Gli importi degli assegni del presente bando sono esenti da imposizione fiscale, ma sono 
assoggettati all’aliquota contributiva della Gestione Separata INPS (comprensiva di carico 
percipiente e carico Ente) e sono da intendersi al lordo dell’aliquota suddetta. Gli assegni hanno un 
limite di compenso massimo e di impegno temporale, come di seguito indicato. 

 

TUTORATO DIDATTICO 
 
TUTORATO SUPPORTO E RECUPERO AGLI INSEGNAMENTI LETTERATURA E CULTURA 
SPAGNOLA 1 (L12) E LITERATURA ESPAÑOLA 2 LM. METODOLOGÍAS CRÍTICAS E 
INTERPRETACIÓN DEL TEXTO (LM37) (referente prof Bognolo) 
 
Un assegno da 24 ore per lo svolgimento di attività di supporto e tutorato agli insegnamenti di 
Letteratura e cultura spagnola 1 (L12) e Literatura Española 2 LM. Metodologías críticas e 
interpretación del texto (LM37). 
 


