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AVVISO PUBBLICO 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA GRADUATORIA DI 

STUDENTI PER ATTIVITÀ DI TUTORATO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI 

ORIENTAMENTO E DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011, 

e pubblicato sulla G.U. n. 298 del 23/12/2011 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTA Legge 240/10 pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 

gennaio 2011 sulla riforma del sistema universitario; 

 

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi 

di Sassari, approvato con D.R. n. 1232 del 6 maggio 2014; 

 

VISTO  il D.M. 22.10.2004, n. 270, e pubblicato sulla G.U.  del 12/11/2004, che modifica il 

regolamento del 3/11/199, 509 recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 

atenei“; 

 

VISTO il D.M. n. 198 del 23 ottobre 2003 come sostituito dal D.M. n. 2 del 15 gennaio 2005 - Fondo 

per il sostegno dei giovani; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 68 del 29.03.2012, contenente le norme sul diritto agli studi universitari. 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria che graverà sul fondo sostegno giovani - tutorato  

 





 

Pag. 2 di 4 

ACCERTATA l’inesistenza di graduatorie utili; 

 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1  

 

È indetta una selezione per la predisposizione di una graduatoria di studenti per lo svolgimento 

di 400 ore da destinare ad attività di tutorato per la realizzazione di azioni di orientamento e di 

potenziamento dei servizi agli studenti da svolgersi presso l’Ufficio Orientamento e Servizi agli 

Studenti. L'attività sarà coordinata dal responsabile dell’Ufficio Orientamento e Servizi agli Studenti. 

Possono partecipare alla selezione gli studenti dell’Università degli Studi di Sassari iscritti in 

corso al IV, V o VI anno di corso per le lauree magistrali a ciclo unico che abbiano conseguito 

rispettivamente:  

- iscritti al IV anno   90 CFU 

- iscritti al V anno 120 CFU 

- iscritti al VI anno 150 CFU 

al I o II anno di corso per le lauree magistrali biennali. 

Non possono presentare domanda gli studenti: 

- iscritti a un corso di laurea di primo livello; 

- iscritti a tempo parziale o ai corsi singoli; 

- iscritti fuori corso; 

- già in possesso di laurea specialistica/magistrale, a ciclo unico o del vecchio ordinamento. 

Non hanno titolo a partecipare alla selezione e a svolgere l’attività di tutorato gli studenti che 

beneficiano di stipendi o retribuzioni derivanti da attività lavorative a tempo indeterminato o 

determinato per un periodo superiore ai 6 mesi nell’arco dell’anno di svolgimento del tutorato. 

Le attività riguardanti il presente bando sono incompatibili con lo svolgimento di altre 

collaborazioni studentesche a tempo parziale presso le strutture dell’Ateneo nell’arco dell’anno di 

svolgimento del tutorato 

Per coloro che risulteranno non in possesso dei requisiti richiesti è prevista l’esclusione dalla 

selezione o la revoca del contratto. 

 

 

Art. 2 

 

La selezione sarà effettuata da una apposita commissione nominata con decreto del dirigente 

dell’area didattica e composta dal presidente, da due esperti nelle materie oggetto della selezione e 

da un segretario verbalizzante dell'Università degli Studi di Sassari. 

Ai fini della redazione delle graduatorie, la commissione avrà a disposizione un massimo di 

100 punti come di seguito ripartiti: 

 

a) max 70 punti: 

Il colloquio, teorico-pratico, è finalizzato alla verifica dell‘attitudine del candidato a  

raffrontarsi con problematiche inerenti tutte le difficoltà o perplessità possano essere riscontrate 

da un futuro-studente, uno studente e uno studente in uscita dell’Università degli Studi di 

Sassari. 

Verranno verificate le conoscenze su: 

- Statuto dell’Università degli Studi di Sassari; 
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- Regolamento Didattico di Ateneo; 

- Regolamento Carrierie studente Uniss; 

- Offerta formativa dell’Università degli Studi di Sassari; 

- prova pratica su pc,  volta a valutare il grado di conoscenza informatica; utilizzo del personal 

computer, dei software applicativi più diffusi, di navigazione su internet e di ricerca in rete. 

 

Il colloquio si intenderà superato se i candidati riporteranno un punteggio non inferiore a 

42/100. 

 

b) max 30 punti per i titoli: 

2 punti per ogni esperienza svolta nell’ambito delle collaborazioni studentesche (150 ore); 

2 punti per ogni esperienza di tutorato, della durata minima di 100 ore svolto presso i 

Dipartimenti dell’Università degli Studi di Sassari; 

4 punti per ogni esperienza di tutorato (400 ore) svolta presso l’Ufficio Orientamento e Servizi 

agli Studenti dell’Università di Sassari; 

2 punti per ogni esperienza all’estero nell’ambito dei progetti Erasmus, Ulisse, Tirocini CRUI 

MAE. 

 

I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di partecipazione alla selezione e devono essere dichiarati nella domanda stessa. 

A parità di punteggio finale si terrà conto dell’anno di iscrizione dando priorità 

all’immatricolazione più recente. 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Università di Sassari 

http://www.uniss.it e sulla pagina https://www.uniss.it/didattica/collaborazioni-e-borse. 

 

Art. 3 

Le attività degli studenti-tutor sono previste in complessive 400 ore per singolo studente, da 

svolgersi nel periodo compreso dalla data di sottoscrizione del contratto fino al completamento delle 

ore richieste.  

L’attività sarà svolta secondo il calendario predefinito dal responsabile dell’Ufficio 

Orientamento e Servizi agli Studenti. Lo studente dovrà garantire la propria disponibilità a prestare 

servizio per tutto il periodo previsto.  

Il compenso orario per la collaborazione è fissato nella misura di € 10,00 (diecieuro,00) oltre 

agli oneri a carico dell’Università. Tale importo è esente da IRPEF e da IRAP e assoggettato alla 

gestione separata INPS con aliquota contributiva, prevista dalla normativa vigente, per i soggetti privi 

di altra tutela previdenziale, di cui 2/3 a carico dell’Università.  

Gli studenti al fine di percepire il compenso dovranno presentare al responsabile dell'Ufficio 

una relazione finale sull’attività formativa svolta e un registro delle presenze, debitamente sottoscritti. 

L’Università provvede alle coperture assicurative previste per legge in favore degli studenti per 

l’intera durata della collaborazione. 

La prestazione richiesta allo studente per le attività di tutorato non configura in alcun modo un 

rapporto di lavoro subordinato con l’Università di Sassari e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini 

di pubblici concorsi.  

 

Art. 4 

Il tutor decade qualora si verifichi uno dei seguenti casi:  

- rinuncia agli studi; 

- trasferimento presso altro Ateneo; 

- perdita dello status di studente per sopravvenuto conseguimento del titolo di studio; 

http://www.uniss.it/
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- comminazione di provvedimento disciplinare più grave della ammonizione; 

- inadempienze nella esecuzione della prestazione. 

Nei suddetti casi il compenso sarà corrisposto in proporzione alla prestazione resa. 

Lo studente che abbia dichiarato il falso, fatte salve eventuali sanzioni penali e disciplinari nei 

suoi confronti, verrà immediatamente depennato dalla graduatoria, e se ha già svolto la 

collaborazione, dovrà restituire il compenso percepito. 

 

Art. 5 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente online, entro le ore 13,00 

del 06 settembre 2021, collegandosi al seguente indirizzo: http://servizi.uniss.it/tutor400 ed 

effettuando il login con le credenziali uniche di accesso Self studenti.  

Per informazioni rivolgersi al sig. Lucio Dettori utilizzando i recapiti: telefono 3312699342, 

indirizzo email: ldettori@uniss.it o al sig. Giampaolo Demontis: telefono 3392917495, indirizzo 

email: dgiampy@uniss.it  

 

Art. 6 

La selezione dei candidati, ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti, avrà 

luogo a decorrere dalle ore 9,00 del giorno 20 settembre 2021 presso l’Università degli Studi di 

Sassari, Piazza Università n. 21, Aula Milella, piano terra.  I candidati dovranno presentarsi muniti di 

un documento d’identità in corso di validità. 

Eventuali variazioni della data, del luogo e dell’ora della convocazione, sarà data pubblicità 

tramite il sito web dell'Università di Sassari nelle pagine  http://www.uniss.it e 

https://www.uniss.it/didattica/collaborazioni-e-borse 

Il presente bando vale come avviso di convocazione per le prove dei candidati aventi diritto. 

La graduatoria  rimane valida per la durata di 24 mesi dalla data di pubblicazione. 

 

Art. 7 

Sulla base del “Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali” (Regolamento UE 

del 27 aprile 2016, n. 659) o GDPR (General Data Protection Regulation) e il d.lgs. del 10 ottobre 

2018, n. 101, che ha adeguato al GDPR la disciplina contenuta nel “Codice privacy” (d.lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che l’Università si 

impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti 

saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura comparativa e all’eventuale 

stipula e gestione del contratto nel rispetto delle disposizioni vigenti, come indicato nell’Informativa 

sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito web dell'Università degli Studi di Sassari 

all'indirizzo: https://www.uniss.it/protezione-privacy  

 

Art. 8 

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 241/1990 art. 5, il responsabile del procedimento del 

presente decreto è il responsabile dell’Ufficio Orientamento e Servizi agli Studenti.   

 

 

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

                               Prof. Marco Breschi 
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