
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Rep. 11329/2021 Prot. 468948  del 7/12/2021                            Tit. V/1 

RIAPERTURA TERMINI DEL BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER L’ATTIVAZIONE DEL 

SERVIZIO DI TUTORATO ORIENTATIVO A FAVORE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI ATLETI 

AMMESSI ALLA DUAL CAREER 

LA DIRIGENTE 

VISTO il Decreto della Dirigente Rep. 10287/2021, Prot. 443590, Tit. V/1 del 12/11/2021 di autorizzazione 

alla spesa per l’attivazione di n.  20 assegni di tutorato orientativo;  

VISTO il proprio Decreto di emanazione del Bando per il conferimento di n. 20 assegni per l’attivazione del 

servizio di tutorato orientativo a favore delle studentesse e degli studenti atleti ammessi alla dual career, 

rep. 10397/2021, prot. 446979 del 15/11/2021; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione incaricata delle procedure di selezione da cui risulta che 1 delle 

3 posizioni di tutor a favore delle/degli studenti atleti risulta vacante per mancanza di candidate/i; 

DISPONE 

ART. 1 – Sono riaperti i termini per la procedura di selezione per il conferimento di n. 1 assegno per 

l’attivazione del servizio di tutorato orientativo a favore delle studentesse e degli studenti atleti avente lo 

scopo di svolgere una funzione di interfaccia tra la studentessa o lo studente atleta e la struttura 

universitaria, al fine di costituire un punto di riferimento concreto per tutto quanto attiene 

all’organizzazione della didattica e ai servizi a supporto della didattica, assicurando inoltre una adeguata 

assistenza attraverso l’analisi delle criticità che sono di ostacolo al regolare iter di studio e l’attività di 

sostegno personalizzato all’apprendimento, come di seguito riportato: 

TUTORATO ORIENTATIVO  

A FAVORE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI ATLETI AMMESSI ALLA DUAL CAREER 

STRUTTURA  N. ASSEGNI N. ORE PERIODO (DAL/AL) IMPORTO LORDO  

Didattica e Studenti 

Scienze e Ingegneria 
1 50 15 dicembre 2021-15 novembre 2022 € 750,00 

ART. 2 – La domanda di partecipazione (Allegato A), reperibile all’indirizzo 

https://www.univr.it/it/concorsi/studenti/tutorato , dovrà essere compilata e inviata tramite una delle 

seguenti modalità: 

- Modalità A: rivolta a studentesse e studenti attualmente iscritti a un corso di studio dell’Università

degli Studi di Verona in possesso di GIA e di account di posta elettronica istituzionale. La trasmissione

del modulo compilato avviene tramite il proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale

(nome.cognome@studenti.univr.it) all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it entro e non oltre le

ore 13:00 di martedì 14 dicembre 2021;

- Modalità B: rivolta a coloro che non hanno l’indirizzo e-mail istituzionale. In questo caso valgono le

regole generali (domanda firmata e copia documento di identità). La trasmissione del modulo

compilato avviene tramite posta elettronica all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it entro e non

oltre le ore 13:00 di martedì 14 dicembre 2021.

https://www.univr.it/it/concorsi/studenti/tutorato


 
 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

L'Università risalirà autonomamente ad alcuni dati (residenza, regolare pagamento tasse, corso di studio, 
ecc.) tramite la consultazione dei propri database, sulla base delle generalità e del numero di matricola forniti 
dal candidato con il modulo di domanda. 
 
Le domande non compilate secondo le modalità sopra descritte o pervenute successivamente alla data di 

scadenza, non verranno prese in considerazione. 

L’Università degli Studi di Verona, ai sensi delle vigenti normative, effettuerà appositi controlli in merito alla 

veridicità delle autodichiarazioni sostitutive di certificazioni prodotte dalle/i candidate/i.  

ART. 3 – I colloqui si svolgeranno giovedì 16 dicembre 2021 via zoom conformemente al calendario che 

verrà pubblicato entro mercoledì 15 dicembre 2021 al seguente link: 

https://www.univr.it/it/concorsi/studenti/tutorato contestualmente alla pubblicazione dell’indirizzo zoom 

a cui collegarsi per sostenere il colloquio 

Tutte le pubblicazioni avranno valore di comunicazione ufficiale alle e agli interessati. 

ART. 4 – Per quanto non espressamente stabilito nel presente bando, si rimanda al bando rep. 10397/2021, 

prot. 446979 del 15/11/2021. 

La Dirigente 

              Dott.ssa Maja Laetitia Feldt                   

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 DLgr 82/2005 e s.m.i. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE PER LA SELEZIONE PUBBLICA 
RELATIVA AL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI TUTORATO ORIENTATIVO A FAVORE 

 DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI ATLETI AMMESSI ALLA DUAL CAREER 
Modalità A: domanda di partecipazione per studentesse e studenti attualmente iscritti a un corso di studio 

dell’Università degli Studi di Verona in possesso di GIA e di account di posta elettronica istituzionale.  

Da spedire in formato PDF esclusivamente dal proprio indirizzo di posta istituzionale a 

ufficio.protocollo@pec.univr.it con oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE PER LA SELEZIONE 

PUBBLICA RELATIVA AL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI TUTORATO ORIENTATIVO A FAVORE 

DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI ATLETI AMMESSI ALLA DUAL CAREER 

          All’U.O. Orientamento 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(Resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa – G.U. n. 42 del 20/02/2001) 

 
La sottoscritta/Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci - art. 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 

• telefono/cell. ________________________________________________________________ 

• numero di matricola universitaria ________________________________________________ 

• codice fiscale________________________________________________________________ 

• di aver maturato la seguente esperienza di tutorato presso l’Università di Verona: 

- presso (indicare la struttura) ______________________________ dal __________ al ________ 

- presso (indicare la struttura) ______________________________ dal __________ al ________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di 

attività di tutorato orientativo, per la seguente struttura: 

❑ Didattica e Studenti Scienze e Ingegneria 
 
 
Dichiara altresì, di essere informata/o che ai fini del trattamento dei dati personali, l’Università di Verona è 
titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679, nelle modalità operative disciplinate dal bando. 
Il candidato ha diritto, ai sensi dell’art. 13 di detto Regolamento, ad un’informativa estesa in merito alle finalità 
del trattamento, ai destinatari dei propri dati e all'esercizio dei propri diritti: tale informativa è disponibile on line 
al seguente link: https://www.univr.it/it/privacy 
 

La spedizione dall’indirizzo istituzionale dell’Ateneo garantisce il riconoscimento e attesta la volontà 
di partecipazione. Il modulo non è da firmare. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE PER LA SELEZIONE PUBBLICA 

RELATIVA AL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI TUTORATO ORIENTATIVO A FAVORE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI ATLETI AMMESSI ALLA DUAL CAREER 

Modalità B: domanda di partecipazione per studentesse e studenti attualmente iscritti a un corso di studio 

dell’Università degli Studi di Verona non in possesso di GIA e di account di posta elettronica istituzionale.  

Da spedire via e-mail in formato PDF a: ufficio.protocollo@pec.univr.it con oggetto: DOMANDA DI 

AMMISSIONE PER LA SELEZIONE PUBBLICA RELATIVA AL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI 

TUTORATO ORIENTATIVO A FAVORE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI ATLETI AMMESSI 

ALLA DUAL CAREER 

       All’U.O. Orientamento 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(Resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa – G.U. n. 42 del 20/02/2001) 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

 

consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci - art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 

• di essere nata/o a__________________________________________ Prov. (______) il _______________ 

 

• di essere di nazionalità ___________________________e cittadinanza____________________________ 

 

• codice fiscale__________________________________________________________________________ 

 

• di essere residente in Via/Piazza_____________________________________________________ n.____ 

 

C.A.P. ___________Comune __________________________________________________ Prov (______) 

 

• telefono/cell. _________________:_________________________________________________________ 

 

• e-mail ________________________________________________________________________________ 

 

• di aver maturato la seguente esperienza di tutorato presso l’Università di Verona: 

- presso (indicare la struttura) ______________________________ dal __________ al ________ 

- presso (indicare la struttura) ______________________________ dal __________ al ________ 
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CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di 

attività di tutorato orientativo, per la seguente struttura: 

❑ Didattica e Studenti Scienze e Ingegneria 
 
 
Dichiara altresì, di essere informata/o che ai fini del trattamento dei dati personali, l’Università di Verona è 
titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679, nelle modalità operative disciplinate dal bando. 
Il candidato ha diritto, ai sensi dell’art. 13 di detto Regolamento, ad un’informativa estesa in merito alle finalità 
del trattamento, ai destinatari dei propri dati e all'esercizio dei propri diritti: tale informativa è disponibile on line 
al seguente link: https://www.univr.it/it/privacy 
 

La presente Dichiarazione sostitutiva deve essere inviata via e-mail debitamente firmata e 
accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

 


