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DISPOSTO N. 386/2021 DEL 15 GIUGNO 2021 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI ATTIVITÀ DI 
TUTORATO E ORIENTAMENTO 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LA INNOVAZIONE NEI SISTEMI BIOLOGICI, 
AGROALIMENTARI E FORESTALI (DIBAF) 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia emanato con DR n. 480 dell’8/06/2012 
e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’art. 13 della Legge 19 novembre 1990 n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 

VISTO l’art 14, comma 5, del Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 823/12 
del 16/10/2012 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la delibera del 7 maggio 2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Dipartimento, 
ha assegnato risorse per il finanziamento di n. 1 assegno per attività di tutorato e orientamento 
per il corso di Laurea Magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali (LM73), curriculum 
MEDFOR. 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 

DISPONE 

Art.1 

È indetta una selezione, sulla base del curriculum universitario, per l’assegnazione di 1 
assegno per attività di tutorato e orientamento da conferire a studenti iscritti ai corsi di laurea 
magistrale dell’Università degli Studi della Tuscia, come di seguito specificato. 

Art. 2 

Le attività di tutorato e orientamento, individuate dal Dipartimento, riguardano i seguenti campi 
e/o iniziative: 

‐ supporto nell’accoglienza dei nuovi studenti internazionali anche in collaborazione con 
l’Ufficio Relazioni Internazionali 

‐ tutoraggio degli studenti internazionali nelle relazioni con gli uffici amministrativi 
dell’Università 

‐ supporto nell’organizzazione di attività didattiche finalizzate agli studenti internazionali 

‐ altre attività scelte dal Dipartimento. 

Art 3 

Sono ammessi a partecipare gli studenti che siano regolarmente iscritti nell’a.a. 2020/2021 ai 
corsi di laurea magistrale dell’Università degli Studi della Tuscia. È richiesta un’ottima 
conoscenza delle lingue inglese e italiana. 
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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 (All. 1), dovrà essere inviata 
alla Segreteria del Dipartimento per la Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e 
Forestali - DIBAF, Via San Camillo de Lellis, snc – 01100 Viterbo, come indicato di seguito, 
entro il 30/06/2021. 

Gli aspiranti all’attribuzione dei suddetti affidamenti dovranno inviare la domanda in carta 
semplice al seguente indirizzo PEC del Dipartimento: dibaf@pec.unitus.it oppure all’indirizzo: 
s.didat.dibaf@unitus.it. 

Il bando con gli allegati sono scaricabili dal sito internet del Dipartimento alla pagina 
http://www.unitus.it/it/dipartimento/dibaf. Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno 
allegare i seguenti documenti: 

a) certificato degli esami sostenuti nel corso di Laurea magistrale a cui sono iscritti, 
estratto dal portale dello studente 

b) il curriculum vitae europass 

c) fotocopia di un valido documento di identità 

d) eventuali altri titoli (da presentare con apposita autocertificazione – All. 2). 

Tutti i titoli devono essere autocertificati con una dichiarazione da allegare alla domanda di 
ammissione secondo il fac simile allegato alla domanda. 

Art. 5 

L’attribuzione dell’assegno per l’attività di tutorato e orientamento avverrà sulla base di una 
selezione operata da una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore. 

La selezione è per titoli e colloquio. 

Art. 6 

La valutazione dei titoli avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

Carriera universitaria 

Media ponderata dei voti ottenuti nel corso della carriera magistrale in corso per il quale sarà 
assegnato un punteggio massimo di 30 punti (la media sarà calcolata su un minino di 30 CFU; 
in caso di un numero inferiore di CFU conseguiti all’atto della domanda, i CFU mancanti 
verranno considerati con un voto pari alla media ridotta del 10%). 

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; partecipazione agli organi di rappresentanza studentesca; nonché 
ogni altra attività o esperienza coerente con l’oggetto dell’assegno). 

Colloquio 
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È previsto inoltre lo svolgimento di un colloquio attitudinale avente ad oggetto la conoscenza 
dell’organizzazione didattica universitaria e delle procedure amministrative che coinvolgono 
in modo diretto gli studenti, e che dovrà anche valutare le capacità comunicative del candidato 
in lingua inglese. All’esito del colloquio, il candidato sarà valutato con l’assegnazione di un 
ulteriore punteggio fino a un massimo di 30 punti. 

Il colloquio si svolgerà il giorno 02/07/2021 alle ore 11:00 in via telematica (ai candidati 
ammessi verrà comunicato il link per la connessione). 

Eventuali variazioni di data o di orario saranno comunicate ai candidati tramite posta 
elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. 

A parità di merito l’assegno sarà attribuito al candidato più giovane d’età. 

Le graduatorie dei vincitori, distinte per corso di laurea, verranno rese pubbliche mediante 
affissione alla bacheca del Dipartimento e nel sito web del Dipartimento. 

L’affissione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale e di notifica nei confronti 
degli studenti selezionati; non è previsto l’invio di comunicazioni al loro domicilio. 

Art. 7 

L’attività di tutorato dovrà essere svolta nel periodo dal 5 luglio 2021 al 14 marzo 2022.  

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 non potranno essere 
esonerati dagli impegni previsti per le attività di tutorato, che devono essere svolte nel periodo 
di conferimento dell’incarico. In caso di rinuncia da parte del vincitore l’assegno sarà conferito 
al successivo in graduatoria. 

Art. 8 

Gli assegni sono compatibili con le borse di cui all’art. 8 della Legge n. 390/1991 e con quelle 
erogate dall’Ente Regionale LazioDISCO. 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 pagamento 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 dall’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. 
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L’attività dei tutor avrà decorrenza dalla 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 l’effettiva 
fruibilità del servizio. 

Le attività saranno svolte sotto il coordinamento dei delegati del Direttore per le attività di 
tutorato e orientamento. 

L’assegno prevede un impegno complessivo, nel periodo di durata dell’incarico, di 230 ore e 
un compenso di € 3.355,55, 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; 

‐ il 50% a saldo dietro presentazione di una relazione sulle attività svolte, controfirmata 
dal docente responsabile dell’attività di tutorato e orientamento. 

Il compenso è esente dall’imposta sui redditi delle persone fisiche ed è assoggettato al 
versamento dei contributi previdenziali INPS a Gestione separata. 
Gli studenti beneficiari degli assegni dovranno iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS. 

Art. 10 

L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità 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 dell’interessato/a, 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. 7/08/1990, n. 241 è la Dott.ssa 
Tania Meschini, Responsabile della Segreteria Didattica del Dipartimento per la Innovazione 
nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali – (tel. 0761 357583, e-mail 
tania.meschini@unitus.it). 

Art. 12 

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente. 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Maurizio Petruccioli 
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ALLEGATO 1 

 

Al Direttore del Dipartimento per la 
Innovazione nei sistemi Biologici, 
Agroalimentari e Forestali. 

Via San Camillo de Lellis, snc 01100 
VITERBO 

 

 

    l__ sottoscritt__ nato a    

 

il e residente in via/p.zza n.    

 

Tel. Cellulare e-mail    

 

Codice Fiscale    

 

Recapito per eventuali comunicazioni: 

 

 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione di n. 1 assegno per attività di tutorato e 
orientamento per il corso di Laurea Magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali (LM73), 
curriculum MEDFOR, presso il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi Biologici, 
Agroalimentari e Forestali, dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. 

DOMANDADIAMMISSIONE 
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A TALE SCOPO DICHIARA 

a) di essere iscritto alla Laurea Magistrale in _____________________(Classe LM___) 

b) di non ricadere in alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 8 del bando di selezione; 

c) di avere preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Università può utilizzare i dati contenuti nella 
presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della pubblica 
amministrazione ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 del 27 
aprile 2016 sul trattamento dei dati personali. 

Allega i documenti che attestano le esperienze e le attività di cui all’art. 6 del bando di concorso. 

 

Data,    

 

Firma    
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ALLEGATO 2 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI” 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto 

 

COGNOME   
 

NOME CODICE FISCALE    
 

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA PROV.    
 

RESIDENTE A PROV. C.A.P.   
 

INDIRIZZO_ TELEFONO:    

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA: 
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Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Dlgs n. 196/2003, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data    

 

Il dichiarante    

 


