
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Storia. Scienze dell'uomo e della formazione 

via Zanfarino, n. 62, 07100 Sassari(Italy) 

t +39 079 229602 

f +39 079 229603 

dip.storia. scienze.formazione@pec.uniss.it  

www.uniss.it  

Rep. n. 

An no  

Classe 

Allegati  

Prot.  n. 

Titolo 

Fascicolo 

del  

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA 

DISSUF - BANDO DI PROCEDURA COMPARATIVA 
PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL 
RECLUTAMENTO DI N. 4 STUDENTI-TUTOR  
FINALIZZATA ALLINCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
DI DIDATTICHE INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI 
RECUPERO - A.A. 24318/2019. 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 
07/12/2011, e pubblicato sulla G.U. del 23/12/2011 n. 298, serie generale e successive 
modificazioni e integrazioni; 
Visto il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari; 
Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università 
degli Studi di Sassari 
Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341 "Riforma degli Ordinamenti didattici 
universitari"; 
Visto il D.M. 3 novembre 1999 n.590, " Regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli atenei", così come modificato dal D.M. 22 ottobre 2004 n. 
270; 
Vista la Legge 2 dicembre 1991 n. 390 "Norme sul diritto agli Studi Universitari"; 
Visto il DM 3 novembre 1999 n. 509 "Regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli Atenei" così come modificato dal DM 22 ottobre 2004 n. 
270 
Visto il Regolamento dell'Università degli Studi di Sassari emanato con Decreto n. 
1839 del 9 luglio 2013 prot. 17528 che disciplina le forme di collaborazione a tempo 
parziale degli studenti per lo svolgimento di attività di collaborazione retribuita 
connesse ai servizi erogati dall'Università; 
Vista l'utilità e la necessità di avvalersi di studenti  tutor  iscritti ai Corsi di laurea del 
Dipartimento per l'incentivazione delle attività di tutorato, didattiche integrative, 
propedeutiche e di recupero; 
Accertata l'inesistenza di graduatorie utili 
Accertata la copertura finanziaria sul capitolo di spesa SaldoContr162010 — Contributi 
studenti AA 2016/2017 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 3 ottobre 2018, che ha autorizzato 
la pubblicazione della presente selezione pubblica; 
Vista la circolare INPS n. 133 del 21 luglio 2003; 
Visto II Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di incarichi di collaborazione a 
tempo parziale degli studenti - Decreto n. 1839 del 9 luglio 2013 prot. 17528 
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DECRETA 

Art. 1 

E' indetta una selezione per il reclutamento di n. 4 studenti per lo svolgimento di 
attività di tutorato, da destinarsi all'istituendo sportello per l'effettuazione di didattiche 
integrative, propedeutiche e di recupero durante il periodo novembre 2018 — Giugno 
2019 presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione 
dell'Università degli Studi di Sassari. 

Art. 2  

Destinatari - Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per la 
formazione della graduatoria degli aspiranti allo svolgimento di collaborazioni gli 
studenti iscritti ad un Corso di Laurea e Corso di Laurea Magistrale istituiti presso il 
Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione che rientrino nelle 
seguenti condizioni: 

- studenti iscritti alla data di scadenza del bando, anche di nazionalità straniera, che 
non abbiamo maturato un numero di anni di permanenza all'Università superiore a uno 
rispetto alla durata normale del corso; 
- studenti che hanno conseguito la laurea triennale e intendano iscriversi all'Università 
degli studi di Sassari entro i termini stabiliti. Al fine di valutare il numero di anni di 
iscrizione, si tiene conto dell'anno di prima immatricolazione, anche se avvenuta presso 
altro Ateneo. Per gli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% non 
sarà tenuto conto degli anni effettivi di permanenza all'Università. 
- studenti appartenenti ad un nucleo familiare avente un reddito certificato con 
l'indicatore ISEEU non superiore a 40.000 euro, ai sensi art. 8 commi.2 e 3 del decreto 
legislativo 29 marzo 2012. Detto reddito si intende comprensivo dei redditi di tutti i 
componenti il nucleo familiare quale risulta dallo stato di famiglia 
- essere in regola con il versamento delle tasse di iscrizione al Corso di Laurea 
- essere iscritti al 2° o 3° anno dei Corsi di Laurea Triennale o 10  o 2° anno Corsi di 
Laurea Magistrale del Dipartimento di Storia scienze dell'uomo e della formazione. 

Art. 3  

Titoli Valutabili. Costituiranno titoli valutabili: 
- numero di esami sostenuti e dei CFU acquisiti; (numero CFU conseguiti al 31 luglio 
2018*100 \diviso numero max CFU conseguibili per il corso di iscrizione anno 
accademico 2017/2018 con esclusione dei crediti previsti per la prova finale)* la media 
ponderata dei voti [max CFU conseguibili calcolato sulla base del piano di studi 
standard] 
- congruità del curriculum con le competenze necessarie per lo svolgimento del 
compito; 
- certificazioni ECDL 
- altri titoli ritenuti utili per la valutazione 
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Art. 4  

Domanda di ammissione: 

La domanda di partecipazione alla procedura comparativa, debitamente sottoscritta dal 
candidato, redatta in carta semplice in conformità allo schema esemplificativo di cui 
all'allegato A, deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Storia, Scienze 
dell'Uomo e della Formazione e inviata con una delle seguenti modalità: 

A) invio a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo: Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione, 3° piano via 
Maurizio Zanfarino n. 62, 07100 Sassari; 

B) consegna manuale presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Storia, 
Scienze dell'Uomo e della Formazione, 3° piano, via Maurizio Zanfarino n. 62, 
Sassari, esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 13.00 ad 
esclusione dei giorni festivi e prefestivi 

ed escluso il giorno 2 novembre 2018 in cui si osserverà la chiusura programmata 
degli Uffici dell'Ateneo come da Circolare del Direttore Generale prot. 2476 del 
16 gennaio 2018 

Nei casi succitati la domanda di partecipazione, pena l'esclusione, dovrà pervenire in 
plico sigillato che dovrà riportare, oltre al nome, cognome e indirizzo del concorrente, 
la seguente dicitura: 

«Bando per n. 4 Studenti  Tutor  bandito con Decreto n. 	del 	 

C) invio tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certifica) indirizzata unicamente 
al seguente indirizzo PEC istituzionale: dip.storia.scienze.formazione@pec.uniss.it, 
indicando nell'oggetto il seguente testo: 
«Bando per n. 4 Studenti  Tutor  bandito con Decreto n. 	del 	 

Nel caso di domanda inviata tramite PEC, 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. È esclusa la possibilità del ricorso a copie 
informatiche di documenti analogici trasmessi via PEC. 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 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 

Le domande di partecipazione alla procedura comparativa dovranno pervenire 
entro e non oltre il giorno 9 novembre 2018 ore 12.30 

Non saranno ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui domande 
dovessero pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata. 
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In caso di spedizione tramite raccomandata, non farà fede il timbro postale ma la data 
di protocollazione dell'Ufficio. 
Non è consentito il riferimento per relationem a documenti già presentati in occasione 
di altre selezioni. 

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare: 

1) Cognome, Nome, data di nascita, Codice Fiscale, domicilio, recapito telefonico; 
2) Numero di matricola, anno di iscrizione all'Università, totale degli esami sostenuti, 
totale Crediti acquisiti e voto medio degli esami; 
3) Il possesso dei requisiti richiesti all'art. 2 del presente avviso di selezione; 
4) Il possesso dei titoli valutabili indicati all'art. 3 del presente avviso di selezione. 

Dovranno essere allegati alla domanda i seguenti documenti, pena l'esclusione dalla 
selezione: 
a) Curriculum vitae firmato e datato; 
b) AutoCertificazioni relative a: 

- media ponderata dei voti; 
- numero di esami sostenuti e dei CFU acquisiti al 31 luglio 2018 
- congruità del curriculum con le competenze necessarie per lo svolgimento 
del compito; 

c) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
d) Fotocopia del codice fiscale 
e) Autocertificazione/ fotocopia certificazione ECDL che attesti le competenze 
informatiche 
f) Autocertificazione/ fotocopia relativa all'indicatore ISEEU 

Art. 5 

Le attività da svolgere secondo un calendario predefinito e stabilito in accordo con il 
Direttore del Dipartimento comprenderanno: 

1) il supporto per gli studenti matricole dei diversi corsi di Laurea del Dipartimento 
2) la gestione dello sportello  Tutor  Studenti 
3) garantire la comunicazione tra docenti e studenti 
4) incentivazione delle attività di tutorato, didattiche integrative, propedeutiche e di 
recupero; 

Art. 6 

Le attività riguardanti il presente bando sono incompatibili con lo svolgimento delle 
collaborazioni studentesche a tempo parziale (c.d. 150 ore) o con le attività di 
tutoraggio presso l'Ateneo. 
Tale prestazione, inoltre, non configura in alcun modo un rapporto di lavoro 
subordinato con l'Università degli Studi di Sassari e non dà luogo ad alcuna valutazione 
ai fini di pubblici concorsi. 
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Art. 7  

Graduatoria. Ai fini della graduatoria di idoneità, il candidato dovrà sostenere un 
colloquio volto a valutare la le competenze richieste per lo svolgimento delle attività di 
cui all'art. 5 del presente avviso e le motivazioni di ciascun candidato. 

Colloquio: La prova d'esame-colloquio dopo la verifica del possesso dei requisiti 
di ammissione da parte della Commissione, avrà luogo il giorno 15 novembre 
2018 alle ore 10.00 presso la Sede Amministrativa del Dipartimento di Storia Scienze 
dell'Uomo e della Formazione — Via Maurizio Zanfarino n. 62 - 3° Piano — Sassari - e 
verterà sui seguenti argomenti: 

- Regolamento didattico di Ateneo 
- Offerta formativa dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo 
e della Formazione dell'Università degli Studi di Sassari 
- Sito del Dipartimento e della piattaforma E-learning  

A parità di punteggio sarà data precedenza al/alla candidato/a di minore età. 

La presente vale come avviso di convocazione per le prove dei candidati aventi diritto. 
In caso di eventuale modifica di data, orario o luogo sarà data comunicazione mediante 
avviso sui siti internet dell'Università e del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo 
e della Formazione 
www.uniss.it  e https://dissufluniss.it  

I Candidati ammessi al colloquio dovranno portare un documento d'identità non 
scaduto. 

Art. 8 

La Commissione giudicatrice è composta da tre componenti ed è nominata, con 
Decreto del Direttore del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della 
Formazione, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
partecipazione dei candidati. 
La Commissione, dopo aver verificato i requisiti di ammissione, valuta i titoli ed il 
colloquio. La Commissione dispone di 100 punti complessivi, di cui 60 punti per i titoli 
e 40 punti per il colloquio. 
Prima dell'apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione alla selezione, la 
commissione stabilisce le modalità di valutazione del curriculum, dei titoli, nonché 
l'eventuale punteggio minimo che i candidati devono raggiungere per essere utilmente 
collocati in graduatoria. 
Al termine della valutazione, la Commissione stilerà una graduatoria di idonei da cui 
attingere i 4 vincitori. A parità di punteggio finale si terrà conto della minore età. 

Art. 9  

Il Direttore del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione, 
verificata la legittimità della procedura, adotta il provvedimento di approvazione atti e 
ne dichiara i vincitori. 
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La graduatoria sarà resa pubblica sui siti dell'Università e del Dipartimento di Storia, 
Scienze dell'Uomo e della Formazione www.uniss.it  e hftps://dissuf.uniss.it  
I vincitori verranno chiamati dalla graduatoria degli idonei in successione secondo le 
esigenze organizzative del servizio. 

Art. 10 

Le attività degli studenti-tutor  sono previste in complessive 114 ore per singolo 
studente da svolgersi nel periodo compreso dalla data di sottoscrizione del contratto 
fino al completamento del progetto, entro e non oltre il 30 giugno 2019. La prestazione 
richiesta non potrà essere inferiore a 3 ore giornaliere e non superiore alle 5 ore. 
Il vincitore, pena la decadenza dalla graduatoria, dovrà comunque garantire la propria 
disponibilità a prestare servizio per tutto il periodo compreso tra Novembre 2018 e 
Giugno 2019 
Qualora dovessero essere riscontrate delle inadempienze da parte dello Studente-Tutor,  
il Direttore del Dipartimento revocherà l'incarico, fatto salvo il pagamento del 
compenso per la prestazione resa, e integrerà il posto dalla graduatoria degli idonei. 
Il compenso per ciascun studente è fissato nella misura di E 798,00 (E 7,00 ora) al lordo 
delle ritenute di legge a carico del percipiente, oltre gli oneri a carico Ateneo. Tale 
importo, esente da IRPEF e da IRAP, è assoggettato alla gestione separata INPS 

L'Ateneo provvederà, inoltre, alla copertura assicurativa contro gli infortuni per il 
numero totale di ore della collaborazione. Il relativo compenso sarà liquidato in una 
unica soluzione al termine della prestazione. I candidati al fine di percepire il 
compenso dovranno presentare al Direttore e al Responsabile Amministrativo del 
Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione una relazione finale e 
un registro delle presenze sull'attività formativa svolta, debitamente sottoscritta. 

Art. 11 

La prestazione degli studenti è intesa quale forma di collaborazione alle attività di 
orientamento e di potenziamento dei servizi agli studenti dell'Ateneo e sarà coordinata 
dal Direttore del Dipartimento. 

Art. 12 

Ai fini del D.lgs 196/2003 si informa che l'Università si impegna a rispettare il 
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno 
trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura comparativa ed alla 
eventuale stipula e gestione del contratto di prestazione d'opera professionale, nel 
rispetto delle disposizioni vigenti, come indicato nell'Informativa sul trattamento dei 
dati personali allegata al presente avviso. 

Art. 13 

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 art.5, il responsabile del procedimento 
del presente avviso è il  Prof.  Marco Milanese, Direttore del Dipartimento di Storia, 
Scienze dell'Uomo e della Formazione, Via Zanfarino n. 62, Sassari. 
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Art. 14 

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. 

Il Direttore del Dipartimento  
Prof Marco ilanese 
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