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Verona, 05 Febbraio 2020 

 
DATA DI PUBBLICAZIONE DATA DI SCADENZA 

05  FEBBRAIO  2020 20  FEBBRAIO  2020 

 

 
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LO 
SVOLGIMENTO, PER L’ANNO ACCADEMICO 2019/2020, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE UMANE, DI ATTIVITÀ DI TUTORATO CON FINALITA’ DI ACCOGLIENZA E 
ORIENTAMENTO AGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA DEL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE UMANE 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE 
 

 VISTO l’art. 1, comma 1, lett. b) della legge 170/2003; 
 VISTO l’art. 2, comma 3 del DM 198/2003; 
 VISTO il Regolamento di Ateneo 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 del 06.12.2010; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 Dicembre 2019 di approvazione 
della ripartizione di fondi al Dipartimento per l’anno 2020 e vista la capienza del fondo 
denominato TUTOR2020DIPSUM. 

 VISTO il Provvedimento d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane Rep. n. 
1047/2020 Prot. n. 61520 del 05.02.2020. 

 
D I S P O N E 

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

È indetta una procedura di valutazione e selezione per l’attribuzione di un totale di n. 1 
assegno per lo svolgimento di n. 266 ore di attività di tutorato con finalità di accoglienza e 
orientamento agli studenti iscritti ai corsi di laurea Triennali e Magistrali del Dipartimento di 
Scienze Umane. 
L’importo totale lordo, l’impegno orario complessivo richiesto e la durata per ciascun assegno 
sono riportati nella seguente tabella che forma parte integrante del presente bando: 
 

N. Assegni Tipologia di attività Importo totale lordo di 
ciascun assegno 

N. ore per ciascun 
assegno 

Durata 
dell’assegno 

 
1 

Attività di accoglienza e 
orientamento agli 
studenti 

 
3.990,00 

 
266 

 
Fino al 03/12/2020 

 

Gli importi degli assegni sono comprensivi degli oneri a carico del beneficiario e 
dell’Amministrazione. 
Lo studente assegnatario dell’incarico dovrà assicurare la presenza nel periodo sopra indicato, 
compresi i mesi estivi, secondo il calendario che gli verrà fornito all’attivazione del contratto.  
 

 

ART. 2 - Requisiti di partecipazione 
Possono presentare domanda di partecipazione al bando gli studenti regolarmente iscritti per 
l’a.a. 2019/2020 a uno dei Corsi di Laurea Magistrale sino al 3° anno fuori corso del Dipartimento 
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di Scienze Umane, escluso il CdS Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria 
dell’Università degli Studi di Verona. 
Il candidato deve essere in possesso dei predetti requisiti per tutta la durata dell’incarico. 
È richiesta la conoscenza della lingua italiana, parlata fluentemente, livello B2. 

 
ART. 3 – Incompatibilità 

Non sono ammessi a proporre la domanda gli studenti che ricoprano cariche istituzionali di 
rappresentanza nell'Ateneo e/o nel Dipartimento di Scienze Umane e/o nei Collegi Didattici 
afferenti al Dipartimento di Scienze Umane. 
Lo studente che, successivamente alla nomina a tutor, assuma una carica istituzionale di 
rappresentanza nell'Ateneo e/o nel Dipartimento di Scienze Giuridiche e/o nei Collegi Didattici 
afferenti al Dipartimento di Scienze Giuridiche, decade immediatamente dalla nomina a tutor. 
 

ART. 4 - Modalità di partecipazione 
Gli aspiranti al conferimento dell’assegno sopra menzionato devono: 

 compilare il modulo di domanda utilizzando il modello (allegato “A”) reperibile sul sito 
dell’Università degli Studi di Verona, sezione “Concorsi”, indirizzata all’U.O. Didattica e 
Studenti Scienze Umane; 

 allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 inviare la documentazione a ufficio.protocollo@pec.univr.it utilizzando il proprio 
indirizzo di posta elettronica istituzionale (nome.cognome@studenti.univr.it) o PEC. Il 
messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: 
“Domanda per avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per lo 
svolgimento di Codice attività TD 002/20 - Attività di tutorato con finalità di accoglienza e 
orientamento agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze Umane”. 

 
I documenti allegati devono essere esclusivamente files in formato PDF; per l’invio telematico dei 
documenti dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di 
macroistruzioni e di codici eseguibili. La dimensione massima della documentazione non deve 
superare i 10 MB; 
 
La domanda  dovrà pervenire secondo le modalità sopra descritte entro e  non oltre il 20 
Febbraio 2020 alle ore 13,00. 
Le domande pervenute successivamente alla data di scadenza non verranno prese in 
considerazione. 
 
Il colloquio di selezione avrà luogo il 25 Febbraio 2020 alle ore 10.00 presso la Sala 
Riunioni 1 sita al secondo piano di Palazzo Zorzi, Lungadige Porta Vittoria, 17 – Verona. 
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. 
 
L’Università controllerà, ai sensi delle  vigenti norme, la  veridicità delle certificazioni prodotte dai 
candidati. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini 
dell’attribuzione di un assegno, esso verrà revocato e sarà effettuato il recupero delle somme 
eventualmente già corrisposte. Verranno inoltre disposte le sanzioni amministrative previste 
dalla normativa vigente, fatta in ogni caso salva l’applicazione delle norme penali di cui al D.Lgs. 
445/2000. 
A decorrere dal 1° gennaio 2012 le eventuali certificazioni, di cui il candidato è in possesso, 
rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e 
utilizzabili solo nei rapporti tra privati (art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183). 

https://www.univr.it/it/concorsi
mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
mailto:nome.cognome@studenti.univr.it
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Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. del 
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni) sostituiscono i certificati e gli 
atti di notorietà nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici 
servizi. 
 

ART. 5 – Composizione della Commissione giudicatrice e criteri per l’individuazione 
                   degli studenti capaci e meritevoli 
Successivamente al termine per la consegna delle domande di partecipazione, un’apposita 
Commissione composta da: 

Incarico Cognome e nome 

Presidente Dott.ssa Alessia Danzi 

Componente  Dott. Baldassare Augueci 

Componente Dott.ssa Elena Visentin 

Supplente Sig.ra Fabrizia Bertazzi 

 
effettuerà le selezioni avendo a disposizione 100 punti dei quali 60 riservati ai titoli e 40 al 
colloquio, tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal candidato in relazione 
all’attività da svolgere e secondo i seguenti criteri: 
 
a) per gli studenti regolarmente iscritti nell’a.a. 2019/2020 alla data di scadenza del Bando, 
all’Università di Verona, ad un corso di Laurea Magistrale/Specialistica: il punteggio è determinato 
dal voto di Laurea triennale espresso in cento decimi e sarà valutato sino ad un massimo di 35 
punti come di seguito indicato: 

PUNTEGGIO DI LAUREA IN CENTODECIMI PUNTI ASSEGNATI 

Fino a 80 10  

Da 81 a 95 20 

Da 96 a 110 30  

110 e lode 35  

 
b) media aritmetica degli esami sostenuti nel percorso Magistrale: valutabile fino ad un 
massimo di 5 punti come segue: 

MEDIA ARITMETICA PUNTI ASSEGNATI 

Da 18 a 20 1 

Da 20 a 22 2 

Da 23 a 25 3 

Da 26 a 28 4  

Da 29 a 30 5 

 

c) esperienza maturata dal candidato presso l’Università degli Studi di Verona, valutata sino ad 
un  massimo di 20 punti, sulla base dei criteri sotto indicati:  

 Contratti di collaborazione a tempo parziale (150 ore) conclusi senza note negative, 
effettuati nei seguenti settori: 

SETTORI PUNTI ASSEGNATI 
U.O. Didattica e  Studenti Scienze Umane 10 

Altre U.O. Didattica e  Studenti 8 
Orientamento allo studio 5 

Diritto allo studio 3 

Ufficio Immatricolazioni 3 

Biblioteche 2 

Aule di informatica 2 

Stage e Orientamento al lavoro 2 
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 Titolare di precedenti contratti di tutorato (FSG), conclusi senza valutazioni negative e avendo 
assolto almeno due terzi delle ore previste nel rispettivo bando per il conferimento degli assegni 
di tutorato, effettuati nei seguenti settori: 

SETTORI PUNTI ASSEGNATI 

Didattica e Servizi agli studenti UO Didattica e studenti Scienze Umane  10 

Didattica e Servizi agli studenti altre UO Didattica e studenti  8 

Orientamento e Servizio Accoglienza Studenti  5 

Diritto allo studio 5 

Ufficio Immatricolazioni 5 

 
d) Il colloquio orale di selezione, volto ad accertare l’adeguatezza dei candidati alla figura di 
“Tutor”, sarà valutato sino ad un massimo di 40 punti, tenendo conto della valutazione espressa 
dalla Commissione sui seguenti aspetti:  

 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 
di gruppo 

 Conoscenze informatiche (Pacchetto office, Esse3, Posta Elettronica) 

 Oltre a: disponibilità, motivazione, capacità relazionali, altre esperienze attinenti.  
 
Il colloquio si ritiene superato qualora il candidato consegua una votazione minima pari ad 
almeno 15 punti su quaranta. 

 
ART. 6 - Formulazione e approvazione delle graduatorie 

Al termine della procedura di selezione la Commissione redigerà, secondo l’ordine decrescente 
del punteggio conseguito, una graduatoria che verrà affissa all’Albo ufficiale di Ateneo e 
pubblicata all’indirizzo web di Ateneo sezione “Concorsi” oltre che sul sito web del Dipartimento 
di Scienze Umane  sotto la voce Concorsi e Primo Piano Didattica ed avrà valore di 
comunicazione ufficiale agli interessati. A parità di merito precede in graduatoria il più giovane 
d’età (art. 3 comma 7 L. 127/97, come modificato dall’art.2 co.9 della Legge 16 giugno 1998 n. 
191). I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di 
valutazione secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 così come modificata e integrata dalla 
Legge 11 febbraio 2005 n.15. 
Per ulteriori informazioni sull’accesso agli atti consultare la pagina dell’Amministrazione 
trasparente sul sito web dell’Ateneo. 
Il presente bando sarà affisso all’Albo ufficiale di Ateneo e pubblicata all’indirizzo web di Ateneo 
sezione “Concorsi” oltre che sul sito web del Dipartimento di Scienze Umane  sotto la voce 
Concorsi e Primo Piano Didattica. 
 
Il vincitore dovrà presentarsi presso la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – U.O. Didattica 
e Studenti Scienze Umane – Lungadige Porta Vittoria n. 17 – 37122 Verona, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, entro i tempi indicati nella graduatoria per sottoscrivere  
l’accettazione del relativo assegno, pena la decadenza dello stesso. 
 
In caso di rinuncia o di decadenza, verrà convocato il successivo idoneo utilmente collocato in 
graduatoria. 
La suddetta graduatoria ha validità fino al 03/12/2020. 
 

ART. 7 - Conferimento degli assegni 
Le attività oggetto del contratto saranno svolte secondo le indicazioni e sotto il coordinamento e 
controllo del Responsabile della UO Didattica e Studenti Scienze Umane. Dovranno inoltre 

https://www.univr.it/it/albo-ufficiale
https://www.univr.it/it/concorsi
http://www.dsu.univr.it/
http://www.dsu.univr.it/
http://www.dsu.univr.it/?ent=concorsoaol
http://www.dsu.univr.it/?ent=iniziativa&did=1
https://www.univr.it/it/altri-contenuti-accesso-civico
https://www.univr.it/it/altri-contenuti-accesso-civico
https://www.univr.it/it/albo-ufficiale
https://www.univr.it/it/concorsi
http://www.dsu.univr.it/
http://www.dsu.univr.it/?ent=concorsoaol
http://www.dsu.univr.it/?ent=iniziativa&did=1
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essere equamente distribuite in tutto l’arco del tempo previsto dal contratto e comunque 
concordate con il Responsabile della UO Didattica e Studenti Scienze Umane. 
L’importo totale lordo di ciascun assegno, comprensivi degli oneri a carico del beneficiario e 
dell’amministrazione, è fissato dal CdA del 20/12/2016 come da tabella seguente: 
 

Studenti Iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale Importo orario  Importo massimo annuo dell’assegno  Limite temporale 

per attività di tutorato 15 euro/ora 3.990 €/anno 266 ore/anno 

 
L’importo globale dell'assegno, al netto degli oneri a carico del percipiente e dell’amministrazione 
erogante, verrà corrisposto in un’unica tranche al termine della prestazione e verrà erogato alla 
fine dello svolgimento delle attività previste (03.12.2020), a seguito della presentazione di una 
particolareggiata relazione scritta controfirmata dal Responsabile della UO Didattica e Studenti 
Scienze Umane da inviare all’U.O. Didattica e Studenti Scienze Umane entro e non oltre il 
04.12.2020. 
Lo studente che abbia ricevuto una valutazione negativa sull’attività svolta o il cui contratto sia 
stato risolto per gravi motivi o per inadempienza dell’Assegnatario, non potrà partecipare ad 
analoghe successive selezioni indette dall’Università di Verona. 
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. Il 
contratto non configura in alcun  modo un rapporto di lavoro subordinato né assegna prerogative 
o diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario. 
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. 
Lo svolgimento delle attività e la conseguente corresponsione del compenso si interrompe nel 
momento in cui cessa lo status di studente iscritto all’Università degli Studi di Verona; è 
comunque consentito all’assegnista di poter concludere l’attività di tutorato in corso fino ad un 
periodo massimo di sei mesi dalla cessazione dello stato di studente. 
 

ART. 8 - Pubblicità 
Il presente avviso di selezione è affisso all’Albo ufficiale di Ateneo e pubblicata all’indirizzo web 
di Ateneo sezione “Concorsi” oltre che sul sito web del Dipartimento di Scienze Umane  sotto 
la voce Concorsi e Primo Piano Didattica.  
 

Art. 9 - Norme finali 
Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990, così come modificata e integrata dalla Legge 11 
febbraio 2005 n. 15, è nominato Responsabile del procedimento amministrativo la Dott.ssa 
Alessia Danzi - U.O. Didattica e Studenti Scienze Umane - Direzione Didattica e Servizi agli 
Studenti - Lungadige Porta Vittoria n. 17 – 37129 Verona. 
Per informazioni rivolgersi al Dott. Baldassare Augueci - Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
- U.O. Didattica e Studenti Scienze Umane - tel. +39 045 8028299, e-mail: 
baldassare.augueci@univr.it  
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, trova applicazione la normativa vigente in 
materia.  
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, 
ai sensi del Regolamento UE 2016/679; un’informativa di dettaglio su finalità del trattamento, 

https://www.univr.it/it/albo-ufficiale
https://www.univr.it/it/concorsi
http://www.dsu.univr.it/
http://www.dsu.univr.it/?ent=concorsoaol
http://www.dsu.univr.it/?ent=iniziativa&did=1
mailto:baldassare.augueci@univr.it
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destinatari dei dati e esercizio dei diritti dell’interessato è disponibile sul sito istituzionale 
dell’Ateneo. 
 

 
Il Direttore 

del Dipartimento di Scienze Umane 
  (Prof. Riccardo Panattoni) *  

 
* 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 D.Lgs 82/2005 e s.m.i  

 

http://www.univr.it/it/privacy
http://www.univr.it/it/privacy
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All. A 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO 
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO CON FINALITA’ DI ACCOGLIENZA E 
ORIENTAMENTO AGLI STUDENTI ISCRITTI AI CDS TRIENNALI E MAGISTRALI DEL DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE UMANE PER L’A.A. 2019/2020 

 

All’U.O. Didattica e Studenti Scienze Umane 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
Università degli Studi di Verona 
Lungadige Porta Vittoria, 17 
37129 Verona 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 – testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa – e s.m.i.) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

(Cognome e Nome) 

Matricola n.:__________ iscritto/a al corso di Laurea Magistrale in_________________________ 

al fine di essere ammesso/a alla presente selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per lo 
svolgimento di Attività di tutorato con finalità di accoglienza e orientamento agli studenti iscritti ai Corsi 
di Laurea Triennali e Magistrali del Dipartimento di Scienze Umane, per l’Anno Accademico 
2019/2020, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
 

DICHIARA 
 

- di essere nato/a a ____________________________________ Prov (____) il _____________ 

- di essere di nazionalità ____________________________ e cittadinanza _________________ 

- ☐ di avere / ☐ non avere un’ottima conoscenza della lingua italiana (livello B2 in caso di candidato 

straniero) 

- di avere il seguente codice fiscale_________________________________________________ 

- di essere residente in Via/Piazza______________________________________________ n.____ 

C.A.P. _________ Comune ___________________________________ Prov (___) 

Telefono_____________Cellulare________________e-mail___________________________ 

- di avere il Domicilio Fiscale (se diverso dalla residenza) in 

Via/Piazza__________________________________________________________n._______ 

C.A.P.__________ Comune _________________________________________ Prov (_____) 



 

 
Lungadige Porta Vittoria, n. 17, 37129 – Verona 
Telefono: +0039 045 8028192, 8028299  
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 

C H I E D E 
 

di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di 

Attività di tutorato con finalità di accoglienza e orientamento agli studenti iscritti ai Corsi di 

Laurea Triennali e Magistrali del Dipartimento di Scienze Umane, per l’Anno Accademico 

2019/2020, di cui al bando di Selezione Pubblica n. T4-2019/2020 - Rep. n. ___/2020, Prot. n. ______, 

del __/02/2020, come di seguito indicato: 

N. Assegni Tipologia di attività Importo totale lordo dell’assegno Numero di ore

  

Durata dell’assegno 

1 
Attività di accoglienza e 
orientamento agli studenti 

€ 3.990,00 266 Fino al 03/12/2020 

 
 Il/la sottoscritto/a, presa visione del Bando, dichiara di essere iscritto/a al: 

☐ primo anno  ☐ secondo anno  ☐ primo anno F.C.   ☐ secondo anno F.C.   ☐ terzo anno F.C.   

del corso di Laurea Magistrale in _________________________________________ presso 

l’Università degli Studi di Verona; 

 Il sottoscritto dichiara di aver conseguito la Laurea in__________________________________ 

con la seguente votazione: __________ presso l’Ateneo di_______________________________ 

 

 Il sottoscritto dichiara la seguente media dei voti: Media aritmetica: ____  

 

 Il sottoscritto dichiara, altresì, ☐ di avere  /  ☐ non avere maturato precedenti esperienze in attività 

relative a contratti di collaborazione a tempo parziale (150 ore) o assegni di attività di tutorato (Fondo 
Sostegno Giovani), presso l’Università degli Studi di Verona, e (in caso di risposta affermativa) indica 
i seguenti dati: 

Periodo  Struttura dell’Ateneo Tipo di esperienza 

  ☐ 150 ore ☐ FSG 

  ☐ 150 ore ☐ FSG 

  ☐ 150 ore ☐ FSG 

 

Il sottoscritto prende atto che le attività dovranno terminare entro e non oltre il 03 Dicembre 2020 
con consegna della relazione finale entro e non oltre il 04 Dicembre 2020. 

 
Il sottoscritto allega alla presente domanda la fotocopia leggibile di un documento di identità in 
corso di validità. 
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai sensi 

del Regolamento UE 2016/679; un’informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatari dei dati 

e esercizio dei diritti dell’interessato è disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo.  

Verona, _________________ 

FIRMA 
 

http://www.univr.it/it/privacy
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