BANDO N. 17/2014
Bando di selezione per n. 28 assegni relativi all’incentivazione delle attività di
tutorato (L. 170/03 e D.M. 198/2003))
Il Preside
Vista la legge 370/99,
Vista la legge 170/2003 “Fondo per l’incentivazione dei giovani e per favorire la
mobilità degli studenti”,
Visto il D.M. 198/2003 art.2, c.3,
Vista la delibera del S.A. del 27 maggio u.s. con la quale si approva la ripartizione
tra le Facoltà dei fondi assegnati dal MIUR per l’anno 2014
Vista la comunicazione dell’Area Risorse Umane, settore collaborazioni esterne del
10 giugno 2014 prot. 0034287 relativa all’attribuzione alla Facoltà di Lettere e
Filosofia di n. 28 assegni di € 2.500,00 lordi cadauno,
Vista la ripartizione di detti assegni approvata in Giunta di Facoltà nella seduta del
26 giugno 2014
Decreta
ART. 1 Posti a concorso
E’ indetta per l’anno accademico 2013/2014 una procedura di valutazione
comparativa per l’attribuzione di n. 28 assegni di collaborazione per l’incentivazione
delle attività di tutorato destinati a studenti capaci e meritevoli in possesso della
Laurea Triennale e iscritti ai corsi di Laurea Magistrale della Facoltà di Lettere e
Filosofia. Le attività saranno indirizzate prevalentemente al sostegno informativo
degli studenti iscritti al fine di migliorare la comunicazione dell’offerta formativa dei
Corsi di Studio nell’ambito delle relative strutture della Facoltà . Tali attività saranno
svolte su indicazioni dei Presidenti dei corsi di laurea e coordinate dai Dipartimenti
nei quali i corsi sono incardinati.
I 28 assegni saranno così ripartiti tra i Dipartimenti della Facoltà:
Filosofia n. 2
Istituto Italiano di Studi Orientali/ISO n. 3
Scienze dell’Antichità n. 3
Scienze Documentarie, Linguistico Filologiche e Geografiche n. 2
Storia, Culture, Religioni n. 4
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Storia dell’Arte e Spettacolo n. 4
Studi Europei, Americani e Interculturali n. 7
Studi Greco-Latini, Italiani, Scenico-Musicali n. 3
ART. 2 Durata della collaborazione e compenso
Il compenso è fissato in Euro 2.500,00 al lordo della sola trattenuta obbligatoria
destinata alla gestione separata INPS e comporterà un’attività di 160 ore complessive
da completarsi entro l’anno accademico 2013/2014.
ART.3 Requisiti di ammissione
Per partecipare alla selezione, i candidati devono essere iscritti nell’anno accademico
2013/2014 a uno dei Corsi di Laurea Magistrale della Facoltà.
Gli studenti fuori corso potranno essere ammessi purché non abbiano superato di
oltre due anni la durata legale del corso di studi.
In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello
attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo
precedente venga considerato nel computo, qualora esso abbia prodotto effetti sul
percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre
non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia
stato riconosciuto.
Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:
a) studenti che intendano trasferirsi ad altra sede universitaria, laurearsi o comunque
interrompere gli studi entro il 31 dicembre 2014;
b) studenti che negli anni precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa che,
pertanto siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
c) studenti che risultino già vincitori di borsa di collaborazione per lo stesso anno
accademico che abbiano iniziato la relativa attività.
ART.4 Modalità della presentazione delle domande
La domanda di ammissione al concorso sottoscritta ai sensi del D.Lgs. 445 del
28.12.2000, indirizzata al Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, redatta secondo
il fac-simile allegato, deve essere consegnata a mano presso la Segreteria di
Presidenza della Facoltà (Edificio di Lettere piazzale Aldo Moro, 5 – piano terra
ufficio di Presidenza) secondo il seguente orario: lunedì, mercoledì, e venerdì 10.0012.00 entro le ore 12,00 del giorno 25 luglio 2014 (Le domande devono essere
consegnate tassativamente nei suddetti orari alla sig.ra Antonella Ferrari – ufficio di
Presidenza - piano terra Facoltà di Lettere e Filosofia). Non verranno accettate le
domande pervenute per posta, per via fax e per e-mail, è possibile consegnare la
domanda a mezzo delega.
La domanda del candidato deve contenere obbligatoriamente tutte le seguenti
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dichiarazioni sottoscritte ai sensi del D.lgs. 445 del 28.12.2000:
- cognome e nome, data e luogo di nascita e numero di matricola;
- codice fiscale;
- residenza e domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;
- indirizzo e-mail;
- numero di telefono;
- la media ponderata dei voti degli esami sostenuti nel Corso di Laurea
Triennale e nel Corso di Laurea Magistrale (specificando il numero dei
crediti, che fanno parte del proprio curriculum di studi, ottenuti fino al
momento della presentazione della domanda) nonché il voto conseguito nella
laurea triennale;
- la regolare posizione relativamente ai versamenti effettuati per tasse,
contributi, arretrati o eventuali more per l’a.a. 2013/14;
- l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l’anno
accademico in corso,
- di non essere titolare di altro assegno per lo svolgimento di attività di
collaborazione per l’anno accademico in corso
Gli studenti partecipanti dovranno allegare alla domanda:
a) autocertificazione che attesti esami/voti/crediti conseguiti nel corso di
laurea triennale o certificato di laurea con gli esami sostenuti scaricabile
dalla propria pagina di INFOSTUD,
b) eventuali certificazioni attestanti conoscenze linguistiche e abilità
informatiche,
c) certificazione di eventuali attività di collaborazione svolte presso le
strutture afferenti alla Facoltà di Lettere e Filosofia.
ART.5 Commissione giudicatrice
Il conferimento degli assegni di cui all’art.1 del presente bando avverrà sulla base di
una selezione effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata dalla Giunta di
Facoltà e composta da 3 membri.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti, saranno valutati in base ai seguenti
criteri:
- la media ponderata dei voti degli esami sostenuti nel Corso di Laurea Triennale
- il voto conseguito nella Laurea Triennale,
- la media ponderata dei voti degli esami sostenuti nel corso di Laurea Magistrale
(riducendo la media dei voti degli esami degli studenti fuori corso di 1/trentesimo per
ogni anno fuori corso), e del rapporto tra i crediti ottenuti e quelli da ottenere rispetto
al curriculum di ciascuno studente.
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- conoscenza lingue straniere.
Costituirà inoltre titolo valutabile da parte della Commissione l’eventuale pregressa
attività di collaborazione, opportunamente documentata, alle attività della Facoltà di
Lettere e Filosofia (borsa di collaborazione/borsa di tutorato).
In caso di pari merito, la Commissione farà riferimento all’indicatore della situazione
economica equivalente (I.S.E.E.).
ART.6 Formulazione delle graduatorie
La graduatoria sarà resa pubblica entro 7 giorni dalla chiusura della presentazione
delle domande mediante la pubblicazione sul sito internet di Facoltà.
ART. 7 Conferimento dell’assegno
Con Decreto Rettorale viene autorizzato il conferimento di tali assegni. I vincitori
saranno invitati a firmare il contratto presso la Presidenza.
ART. 8 Corrispettivo
Il compenso verrà corrisposto in due rate: una al raggiungimento delle prime 80 ore e
una a conclusione dell’impegno subordinatamente alla dichiarazione redatta dal
responsabile della struttura di assegnazione attestante l’avvenuto svolgimento della
prestazione.
ART. 9 Dati personali
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati
nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza
di cui alla legge n. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali dati
saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della Facoltà e, in
particolare, per tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione dei bandi di concorso.
In relazione al trattamento dei predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti
di cui all’art. 13 della legge n.675/1996.
La Facoltà controllerà la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti
norme. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso,
gli assegni verranno revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente
corrisposte.
Roma, 26 giugno 2014
Il Preside
Prof. Roberto Nicolai

