BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 2 BORSE POST - LAUREAM
A SUPPORTO DEL LABCOM-LABORATORIO PER IL MARKETING E LA COMUNICAZIONE DI ATENEO

Art. 1
Condizioni generali
1. E ‘ indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 2 borse di studio post-lauream
, della durata di 12 mesi, dell'importo complessivo di € 5.000,00 (2.500,00 € ciascuna borsa), al netto di ogni
eventuale onere fiscale e contributivo a carico dell'Ateneo, a supporto alle attività del LabCom di questa
Università degli Studi della Tuscia, aventi per oggetto le seguenti attività:


Comunicazione ed orientamento nell’università: analisi e studio di metodologie innovative per
interventi efficaci e inclusivi
Art.2
Attività previste

1. I borsisti saranno chiamati a svolere le seguenti attività:
a) Ideazione ed attuazione di iniziative volte alla promozione dell’immagine dell’Ateneo.
b) Studio ed analisi degli aspetti comunicativi in uso e ideare metodologie comunicative innovative con
l’obiettivo di realizzare buone pratiche finalizzate al miglioramento dei servizi erogati dall’Ateneo in termini
di comunicazione.
c) Supporto all’ufficio Comunicazione ed Orientamento.
d) Collaborazione con il LABCOM e con la Struttura di produzione di contenuti multimediali e audiovisivi di
Ateneo per l’analisi e la produzione di filmati video finalizzati all'orientamento e alla promozione dell'Ateneo.
e) Analisi e supporto delle attività della Radio di Ateneo, anche in ottica inclusiva.
f) Analisi e supporto la gestione del canale YouTube di Ateneo per i materiali multimediali destinati ai social
media.
g) Analisi e gestione di archivi digitali nonché l’organizzazione, la catalogazione, la ricerca, la modifica e la
distribuzione dei contenuti multimediali di Ateneo
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, alla data di scadenza del bando, i seguenti requisiti:
Essere iscritti, nell’a.a. 2020/2021, ad un corso di Laurea Magistrale dell’Università degli studi della Tuscia ed
essere in regola con il pagamento delle tasse per il medesimo a.a.
2. Sono altresì richieste le seguenti competenze:
-

Buona propensione per il lavoro in gruppo; un'ottima competenza tecnica nella produzione e nella
gestione di immagini, video, contenuti e materiali multimediali per attività anche istituzionali;
interazione, gestione e condivisione di contenuti nei più noti social network.
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-

Conoscenza base dei programmi Photoshop e Canva, del pacchetto Office e suite Google Drive,
nonché il possesso di conoscenze base di social media management.
Buona conoscenza della Lingua inglese.
Art. 3
Domanda e termini di presentazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione, sottoscritta dal candidato, redatta in carta semplice in
conformità allo schema esemplificativo di cui all’allegato A, dovrà essere presentata entro il termine
perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel sito dell’Ateneo
http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream/articolo/bandi-post-lauream in una delle seguenti modalità:
-

a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.unitus.it;
a mezzo mail all’indirizzo tfa@unitus.it;

Nell’oggetto della PEC o della mail, dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 2 borse di studio “Comunicazione ed Orientamento- LABCOM”.
2. Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare e dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la propria
responsabilità: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed
indirizzo presso il quale desidera siano inviate le comunicazioni, qualora tale indirizzo sia diverso da quello
del luogo di residenza.
Non saranno accettate le domande incomplete.
Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare:
-

di essere iscritto, per l’a.a. 2021/2021, ad un corso di laurea magistrale dell’Università degli Studi
della Tuscia e di essere, per il medesimo a.a., in regola con il pagamento delle tasse;
di aver conseguito la laurea triennale specificando la classe, la votazione, l’Università presso la quale
è stata conseguita e in che data;
di conoscere i principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, banche dati,
internet, posta elettronica, presentazioni), nonché dei software Photoshop e Canva;
di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando.

Alla domanda ciascun candidato dovrà allegare il curriculum vitae, debitamente firmato, e copia fotostatica
del documento di riconoscimento, in corso di validità, e del codice fiscale.

Art . 4
Commissione giudicatrice
1. La selezione è per titoli e colloquio. La Commissione giudicatrice sarà composta da tre docenti o esperti
della materia oggetto della selezione e sarà istituita con specifico decreto rettorale.
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Art. 5
Criteri e modalità della selezione
1. La Commissione dispone di complessivi 30 punti da attribuire ad ogni candidato come segue:
a) Votazione del titolo di studio triennale
110/110 e lode
110
da 107 a 109
da 105 a 106
da 103 a 104

punti 5
punti 4
punti 3
punti 2
punti 1

Fino a 5 punti

b) comprovata esperienza formativa
connessa alle competenze richieste dal bando

Fino a 10 punti

c) colloquio

Fino a 15 punti

2. Limitatamente ai candidati ammessi a sostenere il colloquio, il punteggio riportato nella valutazione dei
titoli verrà comunicato anche contestualmente alla convocazione a sostenere il colloquio.
La notizia del giorno e dell'ora in cui si terrà il colloquio sarà resa nota mediante successivi avvisi pubblicati
sul sito web di Ateneo http://www.unitus.it/it/unitus/servizi-agli-studenti/articolo/borse-di-studio1 alla
sezione “Borse di Studio”.
Il colloquio si terrà in modalità telematica secondo le indicazioni che verranno rese note ai candidati ammessi
a sostenerlo con successivo avviso sulla pagina web suddetta e tramite posta elettronica all’indirizzo specificato nella domanda di partecipazione.
L’assenza del candidato alla prova sarà considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa.
Per accedere al colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido ai
sensi delle vigenti disposizioni.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
3. Al termine della selezione la Commissione formulerà una graduatoria di merito in ordine decrescente sommando il punteggio dei titoli a quello del colloquio.
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà la precedenza in graduatoria il candidato afferente
ad un corso di Laurea Magistrale dei Dipartimenti DISTU e DISUCOM. In caso di ulteriore parità precederà il
candidato più giovane di età.
La graduatoria sarà approvata con decreto del Direttore Generale e pubblicata nel sito di Ateneo all’indirizzo
https://www.unitus.it percorso “Studenti” > “Servizi agli Studenti” > “Borse di Studio” Tale pubblicazione
costituirà a tutti gli effetti comunicazione agli interessati dell’esito della selezione.
Ogni avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati e non saranno inoltrate
comunicazioni personali agli interessati.
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Entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria, l’assegnatario dovrà far pervenire
all'Università degli Studi della Tuscia – Ufficio Post – Lauream, pena la decadenza dal beneficio della borsa di
studio, un'unica dichiarazione in carta libera dalla quale risulti:
-

l'accettazione della borsa di studio alle condizioni previste nel presente bando di concorso;
copia del documento di identità e del codice fiscale;
la modalità prescelta per il pagamento delle rate della borsa di studio.

4. Alla documentazione sopra riportata dovrà essere allegata una Nota del docente responsabile dell’attività
nella quale siano indicate le data di inizio e le modalità di svolgimento dell’attività stessa.
In caso di decadenza o rinuncia del vincitore, la borsa sarà assegnata al successivo idoneo secondo l'ordine
della graduatoria.

Art. 6
Conferimento della borsa di studio
1. La borsa di studio sarà conferita con apposito Decreto Rettorale che verrà pubblicato nel sito di Ateneo
sopra indicato la cui data di pubblicazione è da intendersi come avvio delle attività.
La borsa di studio avrà la durata di 12 mesi:
La borsa potrà essere rinnovata ove ricorrano ulteriori esigenze collegate all'attività, previo parere del
docente responsabile dell’attività il quale attesti che il borsista abbia compiuto con regolarità ed in modo
soddisfacente i propri compiti; detta conferma è subordinata all'esistenza di adeguata copertura finanziaria.
Possono essere giustificati rinvii o sospensioni temporanee nella fruizione della borsa di studio, solo nel caso
che il titolare debba assentarsi per gravidanza, congedo parentale, malattia o per altro grave motivo
comprovato e comunicato tempestivamente al suddetto Ufficio. Tale sospensione rileva sia ai fini
dell’attività, sia agli effetti economici.

Art. 7
Doveri del borsista
1. Il titolare della borsa è tenuto a svolgere l’attività di studio cui essa è finalizzata, attenendosi alle indicazioni
del docente responsabile dell’attività e svolto sotto la sua supervisione.
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico, di cui il borsista
entrerà in possesso durante lo svolgimento dell’attività, devono essere considerati riservati e pertanto non
ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli per i quali la borsa è attribuita.
Il borsista è tenuto ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di conferimento della borsa, pena la
decadenza della stessa.
Il borsista deve rispettare tutte le norme organizzative interne delle strutture dell'Ateneo.

Art. 8
Incompatibilità
1. La borsa non è cumulabile con altre borse di studio a qualunque titolo conferite, ad esclusione di quelle
concesse dall’Azienda per il Diritto allo studio LAZIODISCO.
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Art. 9
Modalità di pagamento della borsa di studio
1. Il pagamento sarà effettuato in due soluzioni, a metà e al termine delle attività, previa presentazione di
una dichiarazione del docente responsabile dell’attività circa il regolare andamento dell’attività svolta dal
borsista.
2. L’erogazione del saldo avverrà previa presentazione di una dettagliata relazione contenente i risultati delle
analisi e degli studi oggetto della borsa nonché di una dichiarazione del docente responsabile dell’attività
circa la regolare conclusione dell’attività svolta dal borsista.

Art. 10
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi della Tuscia. Ai sensi del
regolamento UE 679/2016 “Regolamento Generale per la Protezione dei Dati” il Responsabile del
trattamento è l’Università degli Studi della Tuscia, l’incaricato alla raccolta e al trattamento è l’Ufficio Post –
Lauream. I dati dei candidati saranno raccolti e trattati per le sole finalità di gestione della selezione. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai soli fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena
l’esclusione dalla selezione.

Art. 11
Responsabile del procedimento
1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 241/90, il Responsabile del procedimento del presente
bando è la dott.ssa Emilia Iandiorio dell'Ufficio Post-Lauream (Tel. 0761.357984 – e-mail tfa@unitus.it).

Art. 12
Pubblicità
1. Il bando di concorso sarà reso pubblico mediante pubblicazione nell'Albo di Ateneo e reso disponibile nel
sito dell'Ateneo http://www.unitus.it/it/unitus/servizi-agli-studenti/articolo/borse-di-studio1 per 30 giorni a
decorrere dalla pubblicazione sul sito di Ateneo.
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