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AVVISO PUBBLICO
Selezione pubblica per il reclutamento di n. 2 studenti iscritti ai corsi di Laurea o ai corsi di Laurea
Magistrale del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari, che dovranno svolgere attività
di orientamento, monitoraggio e assistenza per le mobilità internazionali degli studenti (outgoing e
incoming) previste dai Programmi LLP Erasmus/Erasmus Plus e Ulisse, nell’ambito dei fondi LR n. 3/2009
“Potenziamento servizi agli studenti” – Finanziamento periodo marzo 2018 - dicembre 2018.
IL DIRETTORE
Visto

Visto
Visto
Vista
Visto
Vista
Visto

Vista

Vista
Visto
Vista
Accertata
Accertata

lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. del 07.12.2011,
pubblicato sul Supplemento ordinario n. 275 della Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 298
del 23.12.2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari;
il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi
di Sassari, emanato con D.R. n. 1561 del 13.06.2013;
la Legge 19.11.1990, n. 341 “Riforma degli Ordinamenti didattici universitari”;
il D.M. 03.11.1999, n. 590 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli atenei” come modificato dal D.M. 22.10.2004, n. 270;
la Legge 02.12.1991, n. 390 “Norme sul diritto agli studi universitari”;
il Regolamento dell’Università degli Studi di Sassari che disciplina le forme di
collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi all’Ateneo, approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.06.1993 e modificato dal Senato
Accademico nella seduta del 21.06.2011;
la nota dell’Ufficio Relazioni Internazionali, Prot. n. 17180 del 23.02.2018 che, in
ottemperanza a quanto deliberato dal Comitato LLP Erasmus di Ateneo, comunica
l’assegnazione di un finanziamento di € 4.563,11 (euro quattromilacinquecentosessantatre/11)
a favore del Dipartimento di Agraria, finalizzato a rafforzare il servizio di tutorato erogato
dallo sportello Erasmus del Dipartimento e a potenziare le attività di orientamento,
monitoraggio e assistenza per le mobilità internazionali degli studenti (outgoing e incoming)
previste dai Programmi LLP Erasmus/Erasmus Plus e Ulisse, nell’ambito dei fondi LR n.
3/2009 “Potenziamento servizi agli studenti” – Finanziamento periodo marzo 2018 dicembre 2018;
la delibera della Giunta del Dipartimento di Agraria del 05.03.2018, che ha autorizzato
l’emanazione del presente Avviso di selezione pubblica;
il D.L. 09.052003, n. 105 convertito con modificazioni dalla Legge 11.07.2003, n. 170
(Gazzetta Ufficiale 12.07.2003, n.160);
la circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) del 21.07.2003, n. 133;
la copertura finanziaria;
l’inesistenza di graduatorie utili;

DECRETA
Art. 1
È indetta, nell’ambito del progetto “Orientamento, monitoraggio e assistenza agli studenti interessati alle
azioni di mobilità internazionale previste dai programmi LLP ERASMUS/ ERASMUS PLUS E ULISSE,
nell’ambito dei fondi L.R. n. 3/2009 “Potenziamento servizi agli studenti” nell’ambito dei fondi LR n.
3/2009 “Potenziamento servizi agli studenti” – Finanziamento periodo marzo 2018 - dicembre 2018, una
selezione pubblica per il reclutamento di n. 2 studenti per lo svolgimento presso la sede di Sassari, Nuoro ed
Oristano, delle seguenti attività:
1. collaborazione con il Comitato per l'Internazionalizzazione del Dipartimento di Agraria;
2. promozione dei bandi e dei progetti inerenti la mobilità all’estero nelle 3 sedi del Dipartimento;
3. supporto agli studenti in ingresso e in uscita: modulistica, contatti con gli uffici, i docenti e le sedi
partner, servizi offerti dal Dipartimento e dall’Ateneo;
4. creazione e aggiornamento di un database con le informazioni sulle sedi estere;
5. aggiornamento di pagine web sul sito istituzionale del Dipartimento nelle quali pubblicare, anche in
lingua inglese, le esperienze fatte negli anni precedenti dagli studenti mediante interviste, foto,
impressioni, informazioni utili sulle sedi, FAQ.
Nello specifico, sono richieste n. 2 unità di studenti-tutors per i Corsi di Laurea in Scienze e Tecnologie
Agrarie e Laurea Magistrale in Sistemi Agrari e per i Corsi di Laurea in Scienze Agro-Zootecniche e Corso
di Laurea Magistrale in Scienze delle Produzioni Zootecniche con un’unica graduatoria di riferimento.
L’attività dovrà essere concentrata in concomitanza, in particolare, con la pubblicazione dei bandi di mobilità
estera.
Lo studente-tutor dovrà svolgere l’attività prevalente presso la sede di Sassari e dovrà garantire il servizio
agli studenti per un minimo di 8 ore settimanali. I tutor dovranno garantire disponibilità a recarsi anche
presso le sedi distaccate di Nuoro ed Oristano, in corrispondenza dei bandi e dietro coordinamento dei
docenti del Comitato per l’Internazionalizzazione del Dipartimento, per dare informazioni e fornire
assistenza agli studenti ivi iscritti.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al
trattamento sul lavoro.
Art. 2
Per l’ammissione alla selezione, i candidati, al momento della scadenza del bando, dovranno:
1) essere iscritti ad un corso di Laurea o di Laurea magistrale del Dipartimento di Agraria;
2) aver maturato un'esperienza di studio all'estero nell'ambito del programma LLP Erasmus o Ulisse;
3) avere buona padronanza degli strumenti informatici.
Costituirà titolo preferenziale, a parità di merito:
- avere documentata conoscenza della lingua inglese o spagnola.
Art. 3
Le attività dello studente-tutor sono così previste:
per ciascuno studente complessive n. 200 ore, da svolgersi nel periodo aprile - dicembre 2018, presso la sede
di Sassari e, all’occorrenza, presso le sedi di Nuoro ed Oristano, per il corso di laurea in Scienze e
Tecnologie Agrarie e Laurea Magistrale in Sistemi Agrari e per il corso di laurea in Scienze AgroZootecniche e Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Produzioni Zootecniche.
Il compenso lordo per la collaborazione è pari a circa € 1.858,00 (euro milleottocentocinquantotto/00) per
ciascuno studente, comprensivo degli oneri di legge a carico dello studente.
L’importo è esente da IRPEF e da IRAP ed è assoggettato alla gestione separata INPS. Il relativo compenso
verrà liquidato in un'unica soluzione dietro presentazione di una relazione finale sull’attività svolta e del
registro delle ore prestate.
L’Università provvede alle coperture assicurative, previste per legge, in favore degli studenti per l’intera
durata della collaborazione.

2

Art. 4
Lo studente deve garantire la propria disponibilità a prestare servizio per tutto il periodo compreso fra aprile
2018 – dicembre 2018; qualora lo stesso dovesse conseguire la laurea prima della scadenza, decadrà
dall’incarico, fatto salvo il pagamento del compenso per la prestazione resa.
Qualora dovessero essere riscontrate delle inadempienze da parte dello studente-tutor, il Direttore del
Dipartimento di Agraria revocherà l’incarico, fatto salvo il pagamento del compenso per la prestazione resa.
L’efficacia del contratto, e la liquidazione dei relativi compensi, è inoltre 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.
Art. 5
Le attività riguardanti il presente bando sono incompatibili con lo svolgimento contemporaneo delle
collaborazioni studentesche a tempo parziale (c.d. 150 ore) presso le Strutture dell’Ateneo.
Non potranno partecipare alla selezione gli studenti che beneficiano di stipendi o retribuzioni fissi
derivanti da attività lavorative.
Art. 6
La prestazione richiesta allo studente per le attività di tutorato non configura in alcun modo un rapporto di
lavoro subordinato con l’Università di Sassari e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini di pubblici
concorsi.
Art. 7
La domanda di ammissione alla presente selezione, debitamente sottoscritta dal candidato e redatta in carta
semplice in conformità allo schema esemplificativo di cui all’allegato A, indirizzata al Direttore del
Dipartimento di Agraria, dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla selezione, in busta chiusa
improrogabilmente entro le ore 12.00 del 09.04.2018 ed esclusivamente secondo le seguenti modalità:
- consegnata a mano al Protocollo della Segreteria di Direzione del Dipartimento di Agraria - viale Italia
39, 07100 Sassari;
- a mezzo “raccomandata servizio postale o corriere con avviso di ricevimento” indirizzata al Direttore del
Dipartimento di Agraria - viale Italia 39, 07100 Sassari;
- tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) indirizzata unicamente al seguente indirizzo PEC
istituzionale del Dipartimento: dip.agraria@pec.uniss.it.
Non si terrà conto delle domande comunque pervenute oltre il termine su indicato, anche se spedite a mezzo
posta.
Sulla busta, chiusa e sigillata, dovrà essere indicato nome, cognome e indirizzo del candidato e la dicitura:
“Selezione Pubblica Tutor Erasmus marzo-dicembre 2018 – D.D. n. 97/2018, Prot. 495 del 23.03.2018”.
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, oltre alla
procedura comparativa cui intendono partecipare:
a) il nome e il cognome;
b) la data, il luogo di nascita e il codice fiscale;
c) il comune di residenza e l’indirizzo;
d) numero di matricola, anno di iscrizione all’Università, totale degli esami sostenuti e da sostenere
comprensivo di quelli sostenuti nel corso di laurea di primo livello per gli iscritti ad un corso di laurea di 2°
livello con le relative votazioni;
e) il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del presente avviso;
f) l’eventuale titolo preferenziale previsto dall’art. 2 del presente avviso;
g) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno stato membro dell’Unione
Europea;
h) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziario e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico);
i) il godimento dei diritti civili e politici;
j) l’idoneità fisica all’impiego;
k) l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente;
l) di non avere vincoli di parentela e affinità, fino al quarto grado compreso (artt. 74 e 78 C.C.) con i docenti
appartenenti alla Struttura proponente, con il Rettore, con il Direttore Generale o i componente del Consiglio
di Amministrazione dell'Ateneo.
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I cittadini non in possesso della cittadinanza italiana dovranno, inoltre, dichiarare:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.
La firma in calce alla domanda non richiede autenticazione.
Alla domanda di partecipazione si dovrà allegare:
1) curriculum vitae, in conformità allo schema esemplificativo di cui all’allegato C, datato e firmato dal
candidato;
2) copia fotostatica di un valido documento d’identità;
3) copia fotostatica del codice fiscale.
Il candidato dovrà presentare eventuali certificazioni possedute relative a:
- conoscenza della lingua straniera;
- possesso delle abilità informatiche.
Titoli o certificazioni devono essere allegati alla domanda di partecipazione.
I candidati devono dimostrare il possesso dei titoli rilasciati da una pubblica amministrazione, unicamente
mediante la forma semplificata delle certificazioni amministrative consentite dall’art. 46 del DPR 445 del
28/12/2000, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011; mentre stati, qualità personali o
fatti a diretta conoscenza dell’interessato, potranno essere dimostrati con dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, secondo le modalità di cui all’art. 47 DPR 445 del 28/12/2000, in entrambi i casi si rinvia
all’allegato B.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno avanzare
esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l’ausilio necessario nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame.
Art. 8
La Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore di Dipartimento dopo la scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di partecipazione, è composta da almeno tre docenti afferenti al Dipartimento
di Agraria. Le funzioni di Segretario verbalizzante verranno affidate al componente più giovane in ruolo.
Art. 9
La Commissione giudicatrice predetermina i criteri di massima e le procedure della valutazione degli
studenti, stabilendo i punteggi da attribuire per stilare la graduatoria degli idonei, da attingere in caso di
rinuncia, recesso, impossibilità, o qualsiasi altro impedimento a svolgere l’attività da parte dei vincitori.
La Commissione verifica i requisiti di ammissione.
Sarà data conoscenza degli ammessi a partecipare al colloquio il giorno 12.04.2018, entro le ore 10.00,
mediante affissione nella bacheca del Dipartimento di Agraria.
Il colloquio si terrà il giorno 12.04.2018, alle ore 10,00, presso la Direzione del Dipartimento di
Agraria. Su richiesta dei candidati il colloquio potrà tenersi in videoconferenza utilizzando il software
SKYPE.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia ed in
corso di validità.
Il presente bando vale come convocazione degli ammessi alla prova di selezione.
Ai fini della graduatoria di idoneità, il candidato dovrà sostenere un colloquio volto a valutare la
motivazione. Nel colloquio il candidato dovrà dimostrare di avere conoscenza del programma LLP
Erasmus/Erasmus Plus e di avere la capacità di orientarsi nell’offerta formativa dei Corsi di studio del
Dipartimento di Agraria. Il colloquio, inoltre, dovrà accertare la conoscenza delle lingue straniere dichiarate
dallo studente e delle conoscenze informatiche di cui al precedente art. 2.
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Costituiscono titoli valutabili:
- punteggio di laurea, anno di corso, media voto, numero di esami sostenuti e dei CFU acquisiti;
- congruità del curriculum con le competenze necessarie per lo svolgimento del compito.
Al termine della valutazione, la Commissione stilerà la graduatoria di idonei da cui attingere i vincitori.
Art. 10
Il Direttore del Dipartimento di Agraria, verificata la legittimità della procedura, adotta il provvedimento di
approvazione atti e ne dichiara i vincitori.
Il risultato della selezione sarà affisso all’albo e pubblicato nel sito web del Dipartimento di Agraria e sul
sito web dell’Ateneo.
Art. 11
Ai fini del D.lgs 196/2003 i dati forniti saranno trattati dall’Università per le finalità connesse e strumentali
alla selezione pubblica ed alla eventuale stipula e gestione dell’incarico, nel rispetto delle disposizioni
vigenti, come indicato nell’Informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente avviso. 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. 12
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 art. 5, il Responsabile del procedimento della presente
selezione è il Direttore, Prof. Antonio Luigi Pazzona, presso la Direzione del Dipartimento di Agraria, viale
Italia 39, 07100 Sassari.
Art. 13
Dell’avviso della selezione verrà data pubblicità mediante affissione all’albo e pubblicazione sul sito web del
Dipartimento di Agraria: agrariaweb.uniss.it, nonché mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo:
www.uniss.it
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