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Disposto del Direttore n. 4 del 15 gennaio 2019

BANDO PER ATTTVITA' DI TUTORATO E ORTENTAMENTO NEL DIPARTIMENTO DI STUDI
LINGUISTICO-LETTERARI, STORICO-FILOSOFICO E GIURTDICI _ DISTU

IL DIRETTORE

VISTO 1o Statuto dell'Università degli Studi della Tuscia emanato con DR n. 480 dell'810612012 e
successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art 74, comma 5, del Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 823112 del 1611012012
e successive modifiche e integrazioni;

\IISTA l'esigenza di supportarel'organizzazione didattica del corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza (LMG 0l) frnalizzata al contrasto della dispersione studentesca;

ACCERTATA la disponibilità frnanziaria di fondi finalizzati all'attivazione di assegni di tutorato e
orientamento sulla dotazione di bilancio 2018 del DISTU, preimpegno di spesa n.2018114251UPB DISTU,
s10810;

DISPONE

Art. 1- E' indetta la selezione, sulla base del curiculum universitario, per l'assegnazione di complessivi 2
assegni per attività di tutorato e orientamento, da conferire a studenti iscritti al corso di laurea magistrale a
ciclo unico in Giurisprudenza (L};4G 01).

Art. 2 - Finalizzata al contrasto della dispersione studentesca, l'affività di tutorato copre le seguenti
iniziative:
a) assistenza e suppotto agli studenti che abbiano accumulato un ritardo nella preparazione degli esami; i
b) periodico monitoraggio sugli eventuali problemi di carattere logistico, infrastrutturale o organizzativo che 'r/possono essere d'ostacolo al regolare svolgimento dei corsi; $

c) segnalazione al Presidente o agli altri docenti del Corso di laurea circa i problemi che possono costituire
motivo di rallentamento da parte dello studente nel conseguimento dei CFU previsti per il suo anno di corso;
d) sostegno attivo agli studenti impegnati nella prep4razione dell'esame;
e) ogni altra azione che i Consigli di corso di studi riterranno utile al fine di rendere gli studenti attivamente
partecipi del proprio percorso formativo;



Art. 3 - Ammessi a partecipare sono gli studenti regolarmente iscritti nell'a.a. 2018119 almeno al II anno
del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG 01) presso l'Università degli Studi della
Tuscia all'atto della presentazione della domanda di ammissione.
Non si considerano regolarmente iscritti gli studenti fuori corso, né coloro che hanno presentato domanda di
iscrizione con riserva.

Art. 4 - La domanda di ammissione, redatta secondo il modello allegato (Alt. 1), dovrà essere consegnata a
mano o inviata alla Segreteria del Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici -
DISTU, Via San Carlo 32 - 01100 Viterbo entro le ore 12 del giorno 25 gennaio 2019.
Le domande presentate a mano devono essere consegnate secondo il seguente orario: tutti i giorni feriali dal
lunedì al venerdì 10,00-12,00.
Le domande spedite per posta dovranno giungere entro la data di scadenza del bando (non fa fede il timbro
dell'Ufficio postale accettante, pena l'inammissibilità); peftanto si terrà conto solo della data di ricezione da
parte dell'Ufficio Protocollo del Dipartimento. Saranno accettate le domande presentate tramite persona
delegata per iscritto.
Le domande possono anche essere inviate all'indirizzo PEC del Dipartimento (distu@pec.unitus.it).
Il bar-rdo e i moduli per presentare le domande sono scaricabili dal sito internet del Dipartimento e

dell'Ateneo
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare i seguenti documenti:
a) certificazione degli esami sostenuti, estratta dal portale dello studente

b) ll curriculum vitae europass
c) fotocopia di un valido documento di identità.
Ulteriori titoli dovranno essere autocertificati con una dichiarazione da allegare alla domanda di ammissione.

Art. 5 - L'attribuzione degli assegni per l'attività di tutorato
selezione operata da una Commissione giudicatrice nominata
universitari.

Art. 6 - La selezione è per titoli e colloquio.
Lavalutazione dei titoli awerrà sulla base dei seguenti criteri:

a) Media voti esami sostenuti (massimo 30 punti)

f Media del30/30 e lode: 30 punti

X Media del29:27 punti
n Media del28: 24 punti
! Media del27:21 punti

tr Media del26:18 punti
tr Media del25:15 punti
Ll Media fino al 24:5 punti

e orientamento avverrà sulla base di una
dal Direttore e composta da tre docenti



b. Altri titoli
Un punteggio fino a un massimo di 15 punti sarà assegnato a seguito della valutazione di altri titoli
concernenti in particolare la conoscenza del mondo universitario (es. attività di tutorato e orientamento già
svolte presso le strutture dell'Ateneo; partecipazione a programmi di mobilità studentesca; partecipazìone
agli organi di rappresentanza studentesca, nonché ogni altra attività o esperienza coerente con l'oggetto
dell'assegno).

c. Colloquio
E' previsto inoltre lo svolgimento di un colloquio attitudinale avente ad oggetto la conoscenza dei
programmi d'esame del proprio corso di laurea, e che dovrà anche attestare le capacità espressive e
comunicative del candidato.
All'esito del colloquio, il candidato sarà valutato con 1'assegnazione di un ulteriore punteggio fino a 30
punti.

La data del colloquio sarà comunicata via mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione
nonché pubblicata sul sito del DISTU nella sezione dedicata agli studenti.

A parità di merito l'assegno sarà attribuito a studenti senior iscritti quindi dal III anno di corso in avanti e, tra
questi, al più giovane d'età.
Le graduatorie dei vincitori veffanno rese pubbliche mediante affissione all'albo di Ateneo e sul sito web del
Dipartimento.
L'affissione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale e di notifica nei confionti degli studenti
selezionati; non è previsto l'invio di comunicazioni al loro domicilio.

Art.7 - Le attività di tutorato e orientamento sono previste nel periodo dal01.02.2019 al giorno 3l/12120t9.
Gli studenti selezionati dovranno dichiarare la propria disponibilità per tutto il periodo previsto per l'attività
di tutorato, di essere liberi da impegni o di non incorrere in incompatibilità che possano impedire una fattiva
presenza e reperibilità all'interno della struttura universitaria.
Gli studenti che partecipano a Programmi comunitari di mobilità all'estero potranno chiedere una
sospensione dagli impegni previsti per le attività di tutorato per la durata del suddetto programma.
In caso di rinuncia da parte del vincitore l'assegno sarà conferito al successivo in graduatoria.

Art. 8 - Gli assegni sono cornpatibili con le borse di cui all'aft. 8 della Legge n. 39011991. Sono
incompatibili con lo svolgimento delle collaborazioni studentesche.
Il rapporto si risolve al termine dell'attività da parte dello studente, a seguito della cessazione dell'iscrizione
dello studente all'Università degli Studi della Tuscia e nel caso di conseguimento del titolo.
Lo studente può chiedere di interrompere l'attività per impedimento sopravvenuto o per giustificato motivo
con conseguente cessazione del rapporto ed esclusione della graduatoria. In tal caso allo studente compete il
diritto al pagarnento delle ore effettuate.
In caso di incapacità o inadempienza nello svolgere le mansioni richieste dal proprio ruolo, su giudizio dei
delegati all'orientamento del Direttore del Dipartimento, potrà essere dichiarato decaduto dalf incarico.

Art. 9 - Il rapporto con il tutor viene instaurato mediante la stipula di un contratto.
La stipula del contratto è effettuata previa verifica del regolare pagamento delle tasse universitarie.
L'attività dei tutor avrà decorrenzadalla data di stipula del contratto e non potrà essere posticipata. Gli orari
di svolgimento delle attività di tutorato dovranno essere definiti tenendo conto degli impegni richiesti dai
Corsi di laurea, al fine di garantire agli studenti 1'effettiva fruibilità del servizio.
Le attività saranno svolte sotto il coordinamento dei delegati del Direttore per le attività di tutorato e
orientamento.
Ciascun assegno prevede un impegno complessivo, nel periodo di durata delf incarico, di 200 ore e un
compenso di € 2000,00, al lordo degli oneri previdenziali a carico dell'Ateneo"



L'assegno sarà corrisposto dal Dipartimento in due soluzioni come segue:
- il 50% a metà attività a seguito di dichiarazione di regolare svolgimento della stessa a firma del docente
responsabile dell'attività di tutorato e orientamento;
- I 5A% a saldo dietro presentazione di una relazione sulle attività svolte, controfirmata dal docente
responsabile dell'atti,vità di tutorato e orientamento.

Il compenso è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ed è assoggettato al versamento dei
contributi previdenziali INPS alla Gestione separata.
Gli studenti beneficiari degli assegni dovranno iscriversi alla Gestione separata presso I'INPS prima
dell'awio delle attività.

Art. 10 - L'Università prowede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilita civile verso terzi
a favore dei titolari degli assegni di tutorato e orientamento nell'ambito dell'espletamento della loro attività.
Il tutorato non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna
valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Su richiesta delf interessatola, alla fine del periodo di tutorato, sarà
rilasciato dal Dipartimento un certificato che attesti l'attività svolta.

Art. 11 - Il responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4-6 della L. 710811990, n.241 è la dott.ssa
Luciana Grazini Segretario Amministrativo del Dipartimento DISTU del Dipartimento di Studi linguistico-
letterari, storico-filosofici e giuridici (tel. 0761 357607 - e mail lucianagrazini@unitus.it).

Art. 12 - Per quanto non specificato nel presente bando, si fa alla n.ormativa vigente.
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