
Art. 1 - Finalita 
1. E indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, per il reclutamento di N. 1 Tutor didattico 
nell'ambito Master Interdipartimentale di Il? livello in Diritto ed Economia per la Cultura e l' Arte nella 
progettazione dello sviluppo territoriale DECAPRo, per lo svolgimento delle seguenti attivita: 
- supporto amministrativo alle attivita di direzione scienti:fica, di coordinamento didattico, di docenza e di 
laboratorio; 

tltuniss 

DECRETA 

lo Statuto dell'Universita degli Studi di Sassari, emanato con Decreto Rettorale n. 2845 del 
07/12/2011, pubblicato in G.U. (serie generale) n. 298 del 23/12/2011 e successive 
modificazioni; 
il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita dell'Universita degli Studi 
di Sassari; 
il Codice Etico dell'Universita degli Studi di Sassari; 
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 4 luglio 2018, che ha 
autorizzato l'emanazione di un avviso di selezione pubblica peril reclutamento di N. 1 Tutor 
didattico nell'ambito Master Interdipartimentale di Il? livello in Diritto ed Economia per la 
Cultura el' Arte nella progettazione dello sviluppo territoriale DECAPRO; 
la necessita di avvalersi della collaborazione di n. 1 tutor, dotato di idonei requisiti per lo 
svolgimento delle attivita previste dal bando; 
la copertura finanziaria; 
l'inesistenza di graduatorie utili 
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-fino a 201100 punti per la conoscenza informatica e/o la capacita di gestione della piattaforma word press; 

-fino a 20/100 punti per esperienze professionali; 

4. La Commissione giudicatrice disporra del punteggio massimo di 100/100, cost ripartiti: 

-60/100 punti per titoli cosi specificati: 

3. La commissione, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di ammissione, procede alla valutazione dei 
titoli e al colloquia attitudinale-motivazionale, volto ad accertare la congruenza del percorso formativo e 
delle esperienze lavorative rispetto all'oggetto dell'incarico da conferire ed il possesso della particolare 
qualificazione professionale del candidato necessaria per l'espletamento dell'incarico da affidare. 

Art. 6 - Modalita di selezione 
1. La Commissione giudicatrice predetermina i criteri di massima e le procedure della valutazione 
comparativa. 
2. Sara data conoscenza degli ammessi alla procedura comparativa mediante elenco affisso all'albo del 
Dipartimento di Giurisprudenza e pubblicato sul sito internet dell' Ateneo www.uniss.it e sul sito internet del 
Dipartimento www.giuriss.it. 

Saranno valutabili i seguenti titoli: 
1. Voto di laurea 
2. Conoscenza certificata di ulteriori lingue straniere; 
3. Conoscenza dei principali strumenti informatici ( elaborazione testi, foglio di calcolo, banche dati, 

posta elettronica, internet) e capacita di gestione della piattaforma di editoria "wordpress". 
3. Aver maturato almeno due anni di esperienza lavorativa per attivita di supporto didattico, amministrativo 
e/o tutoraggio presso Universita, centri di ricerca, Istituti di alta formazione o di istruzione superiore, 
pubblici o privati. 

Art. 3 - Titoli valutabili 

3. Non possono accedere coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche coloro che 
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da impiego statale, ai sensi dell'art. 
127, primo comma lett. d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3. 

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione 
Possono partecipare alla procedura comparativa coloro che, alla data di scadenza del bando siano. in possesso 
dei seguenti requisiti: 

1. laurea magistrale conseguita a norma dei D.D.M.M. 3 novembre 1999 n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 
270, laurea magistrale a ciclo unico, laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento (antecedente 
il D.M. 3 novembre 1999 n. 509) ovvero altro titolo equipollente conseguito all'estero. 

2. conoscenza certificata (livello C2) della lingua inglese e della lingua spagnola; 

2. L'amministrazione garantisce parita e pari opportunita tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al 
trattamento sul lavoro. 

- supporto amministrativo all'organizzazione <lei tirocini di fine corso 
- supporto al Direttore del Master, ai docenti e al Coordinatore didattico per l' organizzazione delle attivita e 
dei laboratori didattici interdisciplinari; 
- presenza in aula durante le lezioni ed i laboratori previsti dal calendario didattico (sedi di Sassari e di 
Alghero, oltre ad eventuali ulteriori sedi presso gli Enti partner del master); 
- compilazione del registro delle presenze degli allievi alle attivita didattiche; 
- organizzazione delle aule interessate allo svolgimento delle attivita; 
- supporto amministrativo, peril caricamento nella piattaforma e-giuriss, del materiale didattico fornito dai 
docenti e per i vari collegamenti informatici. 



Art. 4 - Domande e termini di presentazione 
1. La domanda di ammissione alla presente selezione, debitamente sottoscritta dal candidato, redatta in carta 
semplice in conformita allo schema esemplificativo di cui all'allegato A, indirizzata al Direttore del 
Dipartimento di Giurisprudenza, viale Mancini 5, 07100 Sassari, dovra pervenire, pena l'esclusione dalla 
selezione, entro le ore 12.00 del 3/08/2018, con una delle seguenti modalita: 
- a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza, viale Mancini 5, 07100 Sassari; 
- presentata in busta chiusa direttamente all'ufficio Protocollo del Dipartimento di Giurisprudenza, viale 
Mancini 5 (1 ° piano) - Sassari, 
Sul plico devono risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e la dicitura: 
"Selezione per ii reclutamento di n.I Tutor didattico per ii Master Interdipartimentale di II0 livello in 
Diritto ed Economia per la Cultura e I' Arte nella progettazione dello sviluppo territoriale DECAPRo". 
- tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) o la propria CEC-PAC (Postacertificat@) indirizzata 
unicamente al seguente indirizzo PEC istituzionale: dip.giurisprudenza@pec.uniss.it., indicando nell'oggetto 
il seguente testo: "Selezione per ii reclutamento n.1 Tutor didattico per ii Master Interdipartimentale di 
11° livello in Diritto ed Economia per la Cultura e I' Arte nella progettazione dello sviluppo territoriale 
DECAPRo". Nel caso di utilizzo della propria PEC quale mezzo trasmissivo, la domanda e i documenti 
allegati, per i quali in ambiente analogico, sia prevista la sottoscrizione devono essere sottoscritti dal 
candidato con la propria firma digitale. I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati 
come non sottoscritti. E' esclusa la possibilita del ricorso a copie informatiche di documenti analogici 
trasmessi via PEC. Nel caso di utilizzo della propria CEC-PAC (Postacertificat@) quale mezzo trasmissivo, 
si invita, pur non essendo obbligatorio, ad inviare la domanda ed i documenti allegati, dopo averli sottoscritti 
con firma digitale. In entrambi i casi (PEC o CEC-P AC) per la domanda e i documenti allegati devono essere 
utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, 
preferibilmente in formato .pdf o .tiff, evitando i formati proprietari quali .doc, .xls ed altri. 
Si ricorda che le ricevute di accettazione/consegna della PEC/CEC-PAC vengono inviate automaticamente 
dal gestore di PEC nel caso di trasmissione a buon fine, per cui non risulta necessario contattare gli uffici 
universitari o spedire ulteriori e-mail per chiedere la conferma o spedire successivamente ulteriore 
documentazione cartacea. 
2. Non si terra conto delle domande pervenute oltre il termine suindicato. Non fara fede il timbro postale di 
spedizione ma la data di protocollazione dell'Ufficio. 
3. Nella domanda il candidato deve dichiarare, come da modello allegato nel presente bando: 
1) co gnome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e il recapito telefonico; 
4. I1 candidato dovra inoltre allegare alla domanda: 
a) documentazione attestante i requisiti richiesti nel presente avviso e i titoli valutabili; 
b) copia fotostatica sottoscritta del documento di identita; 
c) curriculum vitae et studiorum redatto secondo il modello europeo e reso nelle forme della dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorieta e di certificazioni (allegato C). 
5. I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli mediante la forma semplificata delle certificazioni 
amministrative consentite dagli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/00 compilando l'allegato B. 

7. Ai titoli redatti in lingua straniera diversa dall'inglese, francese, tedesco e spagnolo, dovra essere allegata 
una traduzione in lingua italiana insieme ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta che attesti la 
conformita della traduzione del testo straniero. 

6. In merito alla valutazione dei titoli, saranno considerati validi solamente i titoli prodotti entro il termine di 
scadenza stabilito per la presentazione delle domande oppure quelli per cui i candidati abbiano prodotto, nel 
termine sopra indicato, una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 
445/2000) 

5. La selezione sara operata secondo il giudizio libero e insindacabile della commissione giudicatrice che 
definira I'idoneita o meno di ogni candidato sulla base della valutazione dei titoli e colloquio. Al termine 
della selezione la Commissione con propria deliberazione, assunta con la maggioranza dei componenti, 
indica il nominativo del candidato vincitore della procedura comparativa che sara reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito internet dell' Ateneo www.uniss.it e sul sito internet del Dipartimento www.giuriss.it 

-fino a 20/100 punti per la conoscenza certificata della lingua francese; 

-40/100 punti per colloquio. 11 colloquio s'intendera superato con un punteggio minimo di 20/100. 



Art. 8 - Approvazione atti e pubblicita 

Art. 7 - Conferimento dell'incarico, e compenso 
1. Con i1 vincitore della presente procedura verra instaurato un rapporto di collaborazione di tutoraggio. Tale 
rapporto di lavoro non puo avere alcun effetto ai fmi dell'assunzione nei ruoli del personale dell'Universita. 
2. Il conferimento dell'incarico avviene mediante stipula di un contratto di diritto privato da sottoscrivere, 
prima dell'inizio dello svolgimento dell'attivita, da parte del Direttore del Dipartimento e del soggetto 
assegnatario del contratto, previo espletamento dei necessari adempimenti previsti per legge o da 
regolamento. 
3. Il contratto avra una durata dal 1 ° agosto 2018 al 31 marzo 2019 e per lo stesso verra riconosciuto un 
compenso lordo Ateneo di€ 7.000,00 (settemila/00) comprensivo di oneri fiscali, previdenziali e degli oneri 
necessari per l'attivazione della copertura assicurativa per danni a terzi (R.C.T.) ed infortuni. 
4. L'efficacia del contratto, e la liquidazione dei relativi compensi, e 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. 
5. L'importo sara corrisposto in rate mensili ed i1 pagamento sara subordinato alla presentazione di una 
attestazione sull'attivita svolta da parte del Direttore del Master, che accertera il rispetto degli obblighi 
contrattuali. 

6. In conformita all'art. 6, commi 4 e 6 del Regolamento disciplinante la procedura comparativa pubblica per 
il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione, nel caso in cui la procedura dia luogo alla 
formazione di una graduatoria di idonei e facolta del Centro di Responsabilita o 
dell' Amministrazione centrale attingere alla graduatoria degli idonei nell'ipotesi di rinuncia, 
recesso, impossibilita o altro impedimento a rendere la prestazione da parte del collaboratore ovvero 
nei casi in cui si manifesti l'esigenza di attivare ulteriori contratti aventi ad oggetto prestazioni 
analoghe, oppure, in altemativa, bandire un diverso avviso. L'inserimento nella graduatoria degli 
idonei, non costituisce titolo per l'inserirnento nei ruoli dell'Universita, ne determina i1 conseguimento 
di diritti, aspettative o altri interessi legittimi. 

4. Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione, assunta 
con la maggioranza dei componenti, indica il nominativo del candidato vincitore della procedura 
comparativa. 

a) tessera postale o carta d'identita; 
b) patente automobilistica; 
c) porto d' armi; 
d) passaporto in regola con i visti di ingresso. 

3. Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti 
documenti di riconoscimento: 

2. Della data del colloquio non sara data comunicazione scritta ai candidati, avendo il presente avviso valore 
di notifica. In caso di eventuale modifica di data, orario o luogo sara comunicato mediante avviso nel sito 
dell'ateneo e del Dipartimento di Giurisprudenza rispettivamente ai seguenti indirizzi: www.uniss.it; 
www.giuriss.it. 

Art. 6 - Data e modalita di selezione 
l. La selezione si svolgera alle ore 12,00 del 5 settembre 2018 presso l'aula llA, al primo piano del 
Dipartimento di Giurisprudenza, viale Mancini n° 5, Sassari. 

Art. 5 - Commissione giudicatrice 
La Commissione giudicatrice, verra nominata con decreto del Direttore del Dipartimento dopo la scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione dei candidati, e sara pubblicata sul 
sito dell' Ateneo www .uniss.it e sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza www .giuriss.it . 

6. L 'Amministrazione si riserva la facolta di procedere a idonei controlli sulla veridicita del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive. 



Art. 12 - Rinvio 
Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, sempre che applicabili, le disposizioni sullo 
svolgimento dei concorsi disciplinate dal T.U. approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 3 
maggio 1957, n. 686 e successive norme di integrazione e modificazione. 

Art. 11 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanta disposto dalla legge 241/90 art. 5, il Responsabile del procedimento della presente 
selezione e il Prof. Giampaolo Demuro, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza. 

Art. 10 - Codice di Condotta 
Il collaboratore e tenuto ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta 
previsti nel DPR 16 aprile 2013 n.62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 
Ai fini del D.lgs 196/2003 si informa che l'Universita si impegna a rispettare il carattere riservato delle 
informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati per le finalita di gestione della selezione 
e delle attivita procedurali correlate, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

1. I1 Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, verificata la legittimita della procedura, adotta il 
provvedimento di approvazione atti e ne dichiara il vincitore. 
2. I1 risultato della selezione sara pubblicato sul sito internet del Dipartimento di Giurisprudenza 
www.giuriss.it e sul sito web dell'Ateneo www.uniss.it. 
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