
                     

                              

  

     Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti 

Ufficio Erasmus e Mobilità Internazionale 

Telefono/fax/mail: +39079229757 – relint@uniss.it 

 
Prot. ___________________del____________________ Anno ____________________________ 
 
Titolo    Fascicolo    Allegati     

  

AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE PUBBLICA  
PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA DI  

STUDENTI PER ATTIVITÀ DI TUTORATO PER LA REALIZZAZIONE DI 
AZIONI DI ORIENTAMENTO E DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI AGLI 

STUDENTI IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER CREDITI IN INGRESSO E IN 
USCITA E PER GLI STUDENTI INTERNAZIONALI IN MOBILITÀ PER TITOLI 
PRESSO I DIPARTIMENTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 

2845 del 07/12/2011, e pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 
298 del 23/12/2011 e successive modificazioni e integrazioni; 

 
VISTA         la Legge 240/10 pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta 

Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 sulla riforma del sistema 
universitario;  

 
VISTI  i D.P.C.M. 30.04.1997 e 09.04.2001 che stabiliscono i principi 

dell’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari; 
 
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. 3.11.1999, n. 590, Regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli atenei, e il successivo D.M. 270/2004 di 
modifica; 





                     

 
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 e, in particolare, l’art. 11; 
 

VISTO il D.M. MIUR n. 289/2021;  
 
VISTO l’art. 2, Lett. f, della L.R. 3/09 e successive modifiche; 
 
VISTO quanto disposto dalla Guida Erasmus+ 2021-2027 in relazione ai servizi 

connessi all’organizzazione e al supporto delle mobilità Erasmus; 
 
ACCERTATA  la copertura finanziaria, che graverà sulla quota per il miglioramento 

dei servizi agli studenti ex L.R. 3/09, esercizio 2022, e sui fondi Erasmus 
destinati all’organizzazione e al supporto delle mobilità Erasmus; 

 
ACCERTATA  l’inesistenza di graduatorie utili; 

 

DECRETA 
Art. 1  

Oggetto del concorso e requisiti generali di ammissione 

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, di  promozione, di potenziamento dei servizi agli studenti in 
mobilità internazionale in ingresso e in uscita nell’ambito del Programma Erasmus, 
degli altri programmi di mobilità internazionale attivati dall’Università degli Studi di 
Sassari e di tutorato rivolto agli studenti internazionali in mobilità per titoli presso i 
Dipartimenti dell’Università degli Studi di Sassari, collaborando in qualità di 
ambassador dell’Università degli studi di Sassari. 

 
L’attività è rivolta in particolare allo svolgimento di: 
 
- Tutorato e affiancamento agli studenti in fase di presentazione delle 

domande di partecipazione ai bandi di mobilità; 
- Tutorato e affiancamento agli studenti in fase di preparazione della 

documentazione pre-partenza (learning agreement, application, procedure 
di registrazione presso gli Ateneo ospitanti) 

- organizzazione di eventi (almeno un evento per semestre) per la 
promozione delle mobilità internazionali e la disseminazione dei relativi 
risultati; 

- raccolta di testimonianze e valutazioni post-mobilità da parte degli studenti 
e condivisione di informazioni rilevanti con l’Ufficio Erasmus e Mobilità 
Internazionale; 



                     

- attività di supporto e sorveglianza (in presenza o on line) durante i test di 
valutazione linguistica erogati dal Centro Linguistico di Ateneo rivolti ai 
candidati ai bandi di mobilità. 
 

Il servizio dovrà essere svolto presso i Dipartimenti dell’ateneo, l’Ufficio Erasmus e 
Mobilità internazionale e il Centro Linguistico di Ateneo.   

In particolare, i tutor saranno assegnati ai Dipartimenti in proporzione al 
volume complessivo di mobilità internazionale in entrata e in uscita gestite nell’ultimo 
triennio. Pertanto ai Dipartimenti di Agraria, Scienze chimiche, fisiche, matematiche e 
naturali, Giurisprudenza, Medicina Veterinaria, Scienze Biomediche e Storia, Scienze 
dell’Uomo e della Formazione sarà assegnato un tutor, alla Struttura di Raccordo della 
Facoltà di Medicina e ai Dipartimenti di Scienze Umanistiche e Sociali, di Architettura, 
Design e Urbanistica e Scienze Economiche e Aziendali sono assegnati due tutor. 
Una volta assegnati i tutor ai Dipartimenti, si attingerà dalla graduatoria per 
l’assegnazione di un tutor al Centro linguistico di Ateno per lo svolgimento delle 
attività del Centro connesse con le mobilità internazionali e con le altre esigenze 
organizzative dell’Ufficio Erasmus e Mobilità Internazionale. Dalla stessa graduatoria 
si potrà attingere per l’assegnazione di un tutor agli eventuali Dipartimenti che non 
abbiano ricevuto candidature idonee fra i propri studenti iscritti.  

L'attività sarà coordinata dall’Ufficio Erasmus e Mobilità Internazionale e dai 
Delegati e Referenti Erasmus dei Dipartimenti di destinazione dei tutor.  

Possono partecipare alla selezione gli studenti dell’Università degli Studi di Sassari, 
che siano in possesso di un livello di competenza linguistica non inferiore al livello B1 
in inglese, comprovato da una certificazione rilasciata da un ente abilitato o dal 
superamento dei test erogati dal Centro Linguistico di Ateneo entro i 24 mesi 
precedenti la scadenza del presente bando, che abbiano già svolto un’esperienza di 
mobilità Erasmus a fini di studio e/o di tirocinio o si trovino nella condizione di 
studenti internazionali iscritti presso l’Università degli Studi di Sassari, e che siano 
iscritti in corso: 
 
a. al IV, V o VI anno di corso per le lauree magistrali a ciclo unico che abbiano 

conseguito rispettivamente:  
 

- iscritti al IV anno  80 CFU 
- iscritti al V anno 100 CFU 
- iscritti al VI anno 120 CFU 

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

c. al II o al III anno di corso per le lauree triennali e che abbiano conseguito 
rispettivamente: 

- iscritti al II anno  25 cfu 
- iscritti al III anno 50 cfu 

 

Non possono presentare domanda gli studenti: 

- iscritti a tempo parziale o ai corsi singoli; 
- iscritti fuori corso. 
 



                     

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 non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti è prevista l’esclusione dalla 
selezione o la revoca del contratto. 

Art. 2 

Titoli valutabili, requisiti linguistici e test di lingua  

Ai fini della redazione delle graduatorie, la commissione avrà a disposizione un massimo di 
100 punti come di seguito ripartiti: 
 
Titoli: 
a) max 35 punti per il possesso di un livello di competenza linguistica pari o superiore al 

livello B2 nella lingua inglese, certificata in base al Quadro comune di riferimento per la 
conoscenza delle lingue (QCER). Il possesso del livello di competenza linguistica potrà 
essere comprovato attraverso la produzione di una certificazione linguistica rilasciata 
entro i due anni che precedono la data di scadenza del bando dagli enti abilitati, o dal 
superamento dei test erogati dal Centro Linguistico di Ateneo, prima dello svolgimento 
dei colloqui o comunque entro 24 mesi dalla scadenza del presente bando.  

b) max 15 punti per il possesso di un livello di competenza linguistica pari o superiore al 
livello B1 in una lingua a scelta tra spagnolo, francese e tedesco, certificata in base al 
Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il possesso del 
livello di competenza linguistica potrà essere comprovato attraverso la produzione di 
una certificazione linguistica rilasciata entro i due anni che precedono la data di scadenza 
del bando dagli enti abilitati, o il superamento dei test erogati dal Centro Linguistico di 
Ateneo, prima dello svolgimento dei colloqui o comunque entro 24 mesi dalla scadenza 
del presente bando. 
Considerato il fatto che le certificazioni linguistiche internazionali sono atti nella 
disponibilità di soggetti privati e quindi titoli non documentabili con autocertificazione 
o dichiarazione sostitutiva, tali certificazioni devono essere allegate alla candidatura in 
originale o in copia conforme all’originale. 
Nel link di seguito indicato sono elencate le certificazioni riconosciute dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e ammissibili ai sensi del presente bando: 
https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere  

c) max 10 punti per l’indicatore voto negli esami: 

-1° ciclo: Per gli studenti delle lauree triennali si calcola la media ponderata per i CFU 
acquisiti dei voti degli esami superati e registrati; 

-2° ciclo: Per gli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea Magistrale l’indicatore 
è dato dalla media ponderata del voto di laurea (ridefinito in trentesimi) a cui si 



                     

attribuisce un peso di 6/7 e dal voto medio degli esami acquisiti nella laurea magistrale 
a cui si attribuisce un peso di 1/7. L’indicatore è pari al voto medio calcolato. 

d) max 10 punti per l’indicatore CFU acquisiti: 
Normalizzazione del numero di CFU acquisiti dallo studente rispetto ad un valore 
massimo di 30 CFU per semestre di frequenza. Indicatore non applicabile per gli studenti 
iscritti ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione; 
 

e) max 10 punti per le esperienze di mobilità internazionale svolte nell’ambito dei 
Programmi Erasmus e Ulisse, ulteriori rispetto all’esperienza richiesta come requisito di 
accesso al concorso. 

 
Colloquio: 
 

a) max 15 punti da assegnarsi attraverso un colloquio volto a valutare la conoscenza 
delle normative inerenti ai programmi di mobilità internazionale attivati dall’ateneo, 
le opportunità di mobilità internazionale per gli studenti, le modalità di 
partecipazione, le procedure dei bandi di mobilità prima, durante e dopo la 
partecipazione alla mobilità;  l’offerta formativa dell’Università degli Studi di Sassari, 
con particolare riferimento a quella del dipartimento di provenienza di cui all’art. 1, 
comma 2, del presente bando e le relative procedure dipartimentali correlate alle 
mobilità internazionali studentesche;  

b) max 5 punti da assegnarsi tramite una prova pratica volta a valutare il grado di 
competenze informatiche, mediante l’utilizzo del personal computer, dei software 
applicativi più diffusi, di utilizzo dei principali browser di navigazione internet, di 
utilizzo degli strumenti di promozione sui social network.  

Il colloquio si intenderà superato se i candidati riporteranno un punteggio non inferiore a 
15/100. 
 
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. 

Per i candidati che non siano in possesso delle competenze linguistiche di cui al comma 4 
dell’art. 1 e lettera b) dell’art. 2, i test per la verifica del livello di competenza linguistica si 
svolgeranno il giorno 25 gennaio 2023, con orari secondo il calendario derivante dal sistema 
di prenotazione delle sessioni dei test. Gli studenti possono svolgere il test una sola volta, 
nell’unica data indicata sopra. La mancata partecipazione ai test di lingua organizzati dal 
CLA per i candidati non in possesso dei requisiti linguistici specificati nel presente bando o 
acquisiti oltre i 24 mesi precedenti alla scadenza dello stesso, comporta l’automatica 
esclusione dei candidati dalla procedura di selezione.  

La preferenza nell’assegnazione della collaborazione sarà, in prima istanza, riconosciuta per 
ciascun Dipartimento/Struttura di raccordo allo studente/agli studenti con il punteggio più 
alto iscritto/i presso lo stesso Dipartimento. 

A parità di punteggio e fatto salvo quanto stabilito del comma precedente, le borse saranno 
assegnate, per ciascun dipartimento, allo studente/agli studenti con il valore ISEE per il 
diritto allo studio universitario, anno 2022, più basso. 



                     

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Università di Sassari 
https://www.uniss.it/ateneo/bandi  

 
Art. 3 

Costituzione del rapporto di collaborazione 

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 e comunque entro il 31/12/2023.  
L’attività sarà svolta secondo il calendario concordato tra il responsabile dell’Ufficio 
Erasmus e Mobilità Internazionale e i Delegati e Referenti amministrativi dei 
Dipartimenti per il Programma Erasmus. Prima dell’assegnazione ai Dipartimenti, i 
vincitori saranno affiancati in un breve periodo di formazione a cura del personale 
dell’Ufficio Erasmus e Mobilità Internazionale e rimarranno a disposizione 
dell’Amministrazione in caso di svolgimento di attività di interesse generale e connesse 
all’internazionalizzazione dell’ateneo e alle mobilità studentesche.  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 €, 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.  
Al fine di percepire il compenso gli studenti dovranno presentare al responsabile 
dell'Ufficio Erasmus e Mobilità Internazionale una relazione sull’attività svolta al 
termine del primo semestre di attività ed una finale, unitamente al registro delle 
presenze, debitamente sottoscritti e vistati dal Delegato e/o dal referente 
amministrativo del Dipartimento al quale sono stati assegnati. 
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 

Decadenza del rapporto di collaborazione  

La collaborazione 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; 
- 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 e l’Ufficio 
Erasmus e Mobilità Internazionale avrà facoltà di utilizzare il budget residuo per la stipula 



                     

di un nuovo contratto di tutorato, attingendo il nominativo del contraente dalla graduatoria 
di cui all’art. 2.  

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 renderne il compenso. 

Art. 5 

Domande e termini di presentazione 

La domanda di ammissione alla presente selezione, scaricabile on line dal sito internet 
dell’Università degli Studi di Sassari  https://www.uniss.it/ateneo/bandi  dovrà essere 
compilata esclusivamente avvalendosi del modulo allegato al presente bando (allegato A), 
debitamente sottoscritta dal candidato, corredata dalla documentazione richiesta e delle 
autocertificazioni richieste (allegato B) e dovrà essere consegnata all’Ufficio Gestione 
documentale e Protocollo, piazza Università n. 21, o, alternativamente, tramite Posta 
elettronica certificata (PEC) personale, all’indirizzo mail protocollo@pec.uniss.it entro le ore 
12.00 del giorno 31.01.2023.  

La domanda cartacea, consegnata in busta chiusa, o la domanda telematica inviata via PEC, 
dovrà riportare come oggetto il seguente testo: “Selezione pubblica per attività di tutorato 
per la realizzazione di azioni di orientamento e potenziamento dei servizi agli studenti in 
mobilità internazionale- Tutor Erasmus Ambassador 2023”. La domanda di partecipazione, 
comprensiva degli allegati richiesti, dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione, in tutte le 
parti richieste, come di seguito indicato: a) mediante firma digitale; b) mediante firma 
autografa, per i candidati che non fossero in possesso della firma digitale. Non sono ammesse 
altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla 
procedura.  
Alla candidatura, oltre all’allegato B, dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- documento di identità 
- codice fiscale 
- eventuali certificazioni linguistiche di cui all’art. 2 del presente bando. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Savio Regaglia, relint@uniss.it, Anna Laura Carboni  
alcarboni@uniss.it , telefono 079.229757/8994. 

Art. 6 
Commissione giudicatrice e modalità di svolgimento delle selezioni 

 
Le candidature saranno valutate dalle rispettive Commissioni del Dipartimento di afferenza, 
appositamente nominate con Decreto del Dirigente dell’Area Didattica, Orientamento e 
Servizi agli Studenti. Tali Commissioni giudicatrici di Dipartimento provvederanno a stilare 
la relativa graduatoria, tenendo conto di quanto previsto agli artt. 1 e 2 del presente Bando e 
dei criteri e delle condizioni in essi riportati. Le Commissioni valutatrici si avvalgono della 
possibilità di svolgere il colloquio di selezione via telematica tramite i mezzi di 
comunicazione a distanza (Skype, Teams, …). La graduatoria così stilata verrà pubblicata con 
apposito decreto di approvazione atti pubblicato sul sito 
https://www.uniss.it/ateneo/bandi.  



                     

Ciascuna Commissione avrà cura di comunicare tempestivamente modalità, data, luogo e 
ora della convocazione al colloquio, cui sarà data pubblicità tramite il sito web dell'Università 
di Sassari https://www.uniss.it/ateneo/bandi e nelle piattaforme web dei singoli 
Dipartimenti/Struttura di raccordo.  
 

Art. 7 

Trattamento dei dati personali 
 

A far data dal 25 maggio 2018 è diventato direttamente applicabile il “Regolamento Generale 
per la Protezione dei Dati Personali” (Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 659) o GDPR 
(General Data Protection Regulation). 
Il Legislatore italiano ha provveduto, attraverso il d.lgs. del 10 ottobre 2018, n. 101, ad 
adeguare 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 al link: https://www.uniss.it/privacy/informative-
sul-trattamentodei-dati-personali  

Art. 8 

Pubblicità e disposizioni finali 

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 241/1990 art. 5, il responsabile del procedimento 
del presente decreto è il Dott. Savio Regaglia, tel. 079/229757), Ufficio Erasmus e Mobilità 
Internazionale, Piazza Università n. 11. Eventuali modifiche e/o integrazioni al seguente 
bando e a tutti gli atti del procedimento saranno comunicati esclusivamente tramite 
pubblicazione sul sito di Ateneo all’indirizzo https://www.uniss.it/ateneo/bandi. Sarà cura 
degli interessati verificare la presenza delle suddette modifiche e/o integrazioni sul link 
indicato. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni 
legislative e regolamentari citate in premessa nonché le leggi vigenti in materia. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Dott. Paolo Pellizzaro 
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