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Prot. n. 1108  del  13  settembre 2018   Rep. 218  Anno 2018   Titolo  V    Classe  I      Fascicolo   2    

 

 

Selezione di 10 studenti per attività tutoriali integrative, presso il Dipartimento di Scienze 

economiche e aziendali, della durata di n. 150 ore per singolo studente tutor   
 

(Scadenza: 24/09/ 2018) 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

Visto l’art. 13 della L. 19.11.1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 

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. 275 alla G.U. serie generale n. 298 del 23/12/2011; 

Visto l’art. 11 del D.Lgs. 29.03.2012, n. 68 “Attività a tempo parziale degli studenti”; 

Visti i D.P.C.M. del 30 aprile 1997 e del 9 aprile 2001 relativi all’uniformità di trattamento sul diritto agli 

studi universitari; 

Visto il Regolamento che disciplina le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi 

resi dall’Ateneo (Attività a Tempo Parziale) ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 68 del 29.03.2012, approvato 

dal Consiglio degli studenti in data 18/06/2013, dal Senato Accademico del 19/06/2013 e dal Consiglio di 

Amministrazione del 27/06/2013; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 settembre 2018 in base alla quale è stata approvata 

l’emanazione di un bando per il conferimento di n. 10 contratti per attività tutoriali integrative presso il 

Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, da espletarsi nell’a.a. 2018/2019; 

Accertata la copertura finanziaria; 

 

DISPONE 

 

ART. 1 - Finalità 

È indetta una selezione per il reclutamento di n. 10 studenti per attività tutoriali integrative della durata di 

150 ore per singolo studente al fine di potenziare le attività di orientamento, assistenza ed informazione per 

gli studenti. L’attività di tutorato dovrà concludersi entro e non oltre il 31 ottobre 2019. 

ART. 2  

  

 ART. 2 – Requisiti per l’ammissione 

Possono presentare domanda gli studenti che, per l’anno accademico 2018/2019, risultino in una delle 

seguenti condizioni: 

- gli studenti dei Corsi di laurea triennali che risultino regolarmente iscritti al II anno, e che abbiano 

conseguito, alla data di presentazione della domanda, almeno 20 CFU; 

- gli studenti dei Corsi di laurea triennali che risultino regolarmente iscritti al III anno o al III anno fuori 

corso, e che abbiano conseguito, alla data di presentazione della domanda, almeno 50 CFU; 

- gli studenti che siano regolarmente iscritti al I anno di uno dei corsi di laurea magistrale attivati dal 

Dipartimento; 
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- gli studenti dei Corsi di laurea magistrale e dei Corsi di laurea specialistica che risultino regolarmente 

iscritti al II anno e che abbiano conseguito, alla data di presentazione della domanda, almeno 20 CFU; 

- gli studenti dei Corsi di laurea magistrale e dei Corsi di laurea specialistica che risultino regolarmente 

iscritti al II anno fuori corso e che abbiano conseguito, alla data di presentazione della domanda, almeno 50 

CFU. 

Si precisa che possono partecipare alla selezione anche gli studenti iscritti in sub-conditione. 

  

ART. 3 – Domande e termini di presentazione 

Le domande di ammissione alla presente selezione, redatte in carta libera in conformità allo schema 

esemplificativo di cui all’Allegato “A, e debitamente sottoscritte dai candidati, dovranno essere indirizzate al 

Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Sassari – Via 

Muroni 25 - 07100 Sassari e potranno essere inviate con una delle seguenti modalità: 

- consegna manuale presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento di Scienze economiche e 

aziendali (Via Muroni 25 – 2° piano) 

- a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Dipartimento di 

Scienze economiche e aziendali, Via Muroni 25, 07100 Sassari; 

- tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) indirizzata unicamente al seguente indirizzo 

PEC istituzionale: dip.scienze.economiche.aziendali@pec.uniss.it  indicando nell’oggetto il seguente 

testo: domanda di partecipazione alla selezione di n. 10 studenti per attività tutoriali integrative – 

Prot. n. 1108 del 13 settembre 2018. 

Le domande di ammissione dovranno pervenire pena esclusione entro e non oltre le ore 12:30 del 24 

settembre 2018. Non saranno ammessi alla selezione gli aspiranti le cui domande dovessero pervenire, per 

qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata. In caso di spedizione tramite raccomandata, non farà fede il 

timbro postale ma la data di protocollazione del Dipartimento. Nel caso di utilizzo della propria PEC quale 

mezzo trasmissivo, la domanda e i documenti allegati, per i quali in ambiente analogico sia prevista la 

sottoscrizione devono essere sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale. I documenti informatici 

privi di firma digitale saranno considerati come non sottoscritti. È esclusa la possibilità del ricorso a copie 

informatiche di documenti analogici trasmessi via PEC. Per la domanda e i documenti allegati devono essere 

utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente in formato .pdf o .tiff, evitando i 

formati proprietari quali .doc, .xls ed altri. 

Si ricorda che le ricevute di accettazione/consegna della PEC vengono inviate automaticamente dal gestore 

di PEC nel caso di trasmissione a buon fine, per cui non risulta necessario contattare gli uffici universitari o 

spedire ulteriori e-mail per chiedere la conferma o spedire successivamente ulteriore documentazione 

cartacea. 

 

Nella domanda il candidato deve dichiarare, in autocertificazione, pena l’esclusione: 

- cognome, nome, corso di laurea di appartenenza, anno di iscrizione e immatricolazione, numero di 

matricola ed elenco degli esami sostenuti, crediti maturati e singole votazioni. 

Alla domanda devono essere allegati:  

- l’elenco degli esami sostenuti con relativi crediti (Allegato B), 

- il curriculum vitae, in conformità al vigente modello europeo (Allegato C),  

mailto:dip.scienze.economiche.aziendali@pec.uniss.it
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- la dichiarazione per conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente (Allegato D), 

- l’informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato E), 

- il consenso al trattamento dati personali (Allegato F), 

- una copia fotostatica del documento d’identità,  

- una copia fotostatica del codice fiscale. 

 

 

ART. 4 – Commissione giudicatrice e modalità di selezione 

Le selezioni, finalizzate alla stesura di una graduatoria degli aventi diritto a prestare attività di orientamento, 

assistenza ed informazione per gli studenti, verranno effettuate sulla base della valutazione della carriera 

scolastica del candidato da una Commissione, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento, 

composta da due docenti (di cui uno sarà di seguito indicato con il termine Docente Coordinatore), e da un 

componente della segreteria didattica che funga anche da segretario. La commissione avrà a disposizione un 

massimo di 100 punti. 

 

Ai fini della redazione della graduatoria, si terrà conto dei seguenti parametri: 

- numero dei crediti acquisiti e regolarmente registrati in carriera alla data di scadenza del presente 

bando in riferimento all’anno di iscrizione; 

- media ponderata delle votazioni. 

L’idoneità verrà riconosciuta a chi raggiunge il punteggio minimo di 60. A parità di punteggio finale si terrà 

conto, nell’ordine: 

- della media degli esami sostenuti,  

- della minore età. 

La graduatoria sarà resa nota a partire dal giorno 25 settembre 2018 mediante affissione presso l’albo del 

Dipartimento di Scienze economiche e aziendali (Via Muroni n. 25, 2° piano).  

 

ART. 5 – Conferimento dell’incarico, incompatibilità e compenso 

La prestazione è intesa quale forma di “collaborazione” alle attività di cui all’art. 1 del presente avviso e 

dovrà essere svolta sotto la direzione e responsabilità del Docente Coordinatore. 

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 29.03.2012, n. 68 le attività di tutorato non configurano in alcun modo un 

rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 

L’Amministrazione provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni. 

Le attività di tutorato, della durata di 150 ore per singolo tutor, da svolgersi nel periodo compreso dalla data 

di firma del contratto entro e non oltre il 31 ottobre 2019, dovranno essere svolte secondo le modalità 

stabilite dal Docente Coordinatore. L’efficacia del contratto, e la liquidazione dei relativi compensi, è 

subordinata alla pubblicazione obbligatoria prevista dall’art. 15 del decreto legislativo 33 del 14 marzo 2013 

sul sito dell’Ateneo nella sezione “Amministrazione trasparente” ed alla comunicazione alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo 

165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni. 

 

Le attività previste dal presente avviso sono incompatibili con lo svolgimento di attività di orientamento e 
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tutoriali integrative svolte presso l’Ateneo. Le prestazioni collaborative non possono superare il limite 

individuale di 150 ore per ciascun anno.  

 

Per le attività previste dal presente bando sarà erogato un corrispettivo, pari a euro 8,00 all'ora, esente da 

ritenute erariali, previdenziali e assistenziali ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 29.03.2012 n. 68. Al fine di 

percepire il corrispettivo, i tutor dovranno produrre, al termine del periodo di attività, una relazione 

sull’attività svolta ed il piano delle ore svolte (compilando il modulo fornito dalla segreteria didattica), 

controfirmata dal Docente Coordinatore.  

 

Qualora il Docente Coordinatore riceva segnalazioni di inadempienze circa l’attività dello studente 

collaboratore, verificata la fondatezza dei rilievi e sentito l’interessato, lo richiamano al rispetto dei suoi 

impegni. Se l’inadempienza sussiste, il Docente Coordinatore propone al Direttore la revoca dell’incarico, 

nonché la sua sostituzione, fatta salva l’attività già espletata e certificata con le modalità sopra riportate. I 

tutor sono tenuti al rispetto del regolamento interno delle attività di tutorato. In caso di revoca dell’incarico o 

di rinuncia da parte dello studente, subentra nell’incarico il primo studente in posizione utile nella relativa 

graduatoria degli idonei. 

 

ART. 6 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi degli art.13-14 del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – Regolamento 

Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati 

personali) e del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che l’Università si impegna a rispettare il 

carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. 

 

I dati forniti saranno trattati dall’Università per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla 

eventuale stipula e gestione del contratto di diritto privato nel rispetto delle disposizioni vigenti, come 

indicato nell’Informativa sul trattamento dei dati personali allagata al presente avviso (Allegato E). Ai sensi 

degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 33/2013, le informazioni, i dati, i documenti, compreso il 

curriculum vitae, da redigersi in conformità al vigente modello europeo, sono oggetto di pubblicazione in 

formato aperto sul sito di Ateneo nella sezione “Amministrazione trasparente” e chiunque ha diritto di 

conoscerli, utilizzarli e riutilizzarli senza restrizioni, anche per fini diversi dalla presente procedura, con 

l’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità. 

 

ART. 7 – Codice di condotta 

Il collaboratore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta 

previsti nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. 

Ai sensi dell’art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 si procederà alla risoluzione o decadenza del rapporto in 

caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Condotta. 

 

ART. 8 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 art. 5, il Responsabile del procedimento del presente avviso è 

il Prof. Ludovico Marinò, Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli 
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Studi di Sassari – Via Muroni n. 25, 07100 Sassari. 

 

ART. 9 – Pubblicità 

Del presente avviso verrà data pubblicità sul sito del Dipartimento www.disea.uniss.it e dell’Ateneo 

www.uniss.it. 

 

ART. 10 - Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente bando si farà riferimento al Regolamento per lo svolgimento di 

collaborazioni da parte degli Studenti dell’Università degli Studi di Sassari e alle legislazioni di riferimento 

in materia. 

 

                     Il Direttore 

          (F.to Prof. Ludovico Marinò) 

http://www.disea.uniss.it/
http://www.uniss.it/

