
 
 

                         
 Il Direttore     

Bando 2019-30         

 

OGGETTO: Avviso di selezione per attribuzione di assegni per attività di Coordinamento  

delle attività dei Tutor nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche/Piano 

Orientamento e Tutorato sul Progetto POT  (COBASCO) per l’a.a. 2018/19 – 

Dipartimento di Studi Umanistici  

 

VISTA  la legge 170 dell’11.7.2003, in part. L’art. 1 comma 1 lett. B; 

VISTO   il D.M. 198 del 23.10.2003 del 23.10.2003, in part. L’art. 2; 

 VISTO   il D.M.  del 29 dicembre 2017 n. 1047 INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI 

UNIVERSITARI (fondo per il sostegno dei Giovani e Piani per l’Orientamento) che ha 

definito i criteri e le modalità per la ripartizione del “Fondo Giovani” rispetto ai diversi 

obiettivi e in particolare considerata l’emanazione delle LINEE GUIDA e le MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI Piani di Orientamento e Tutorato (POT) 2017-2018 (D.M: 

1047/2017, artt. 5 e 6) 

Considerato il ruolo crescente attribuito al tutor nell’assistere gli studenti nel loro processo formativo, 

sia per quanto riguarda gli obiettivi indicati nei PLS che nei POT; 

Considerato che, con decreto del Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca del 4 

marzo 2019 n. 359, il MIUR ha reso nota la ripartizione dei fondi tra i 9 progetti nazionali 

selezionati nell’ambito dei PLS e tra i 21 progetti nazionali nell’ambito dei POT; 

Visto  lo statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 1660 del 15/05/2012 e successive modifiche e 

integrazioni; 

Visto  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con 

D.R. n. 2041 del 20/06/2016 e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 30/10/2019 n. 9 che autorizza la procedura di 

selezione  

 



 
 

A V V I S A 

Art. 1 Indizione 

E’ indetto il seguente avviso di Selezione per l’attribuzione di assegni per lo svolgimento di attività di 

tutorato nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche/Piani di Orientamento e Tutorato – Progetto POT  

(COBASCO) 

Selezione n. Denominazione attività Richiesta 

2 Coordinatore Tutor Progetto POT 
(COBASCO) 

n. 2 Coordinatori 
tutor –  66 ore 
cadauno 

 

Art. 2 Ammissione 

Sono ammessi a partecipare alla selezione gli studenti iscritti regolarmente al Corso di Laurea 

Magistrale in Filologia Moderna e al Corso di Laurea Magistrale in Filologia, Letterature e Civiltà del 

Mondo Antico dell’Ateneo Federico II afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 

Federico II di Napoli. 

Gli interessati dovranno dichiarare di essere disponibili per tutto il periodo previsto per l’attività di 

Coordinatore tutor, comunicato in fase di colloquio, e di essere liberi da impegni che possano impedire 

una fattiva presenza e reperibilità all’interno della struttura universitaria. 

Art. 3 Presentazione della domanda: termini e modalità 

La domanda, redatta in carta semplice secondo la modulistica allegata, dovrà essere debitamente 

compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e indirizzata al Direttore del Dipartimento di Studi 

Umanistici, dovrà essere presentata esclusivamente a mano e perentoriamente entro le ore 12:00 del 

28/11/2019 presso l’Ufficio Area Didattica (via Porta di Massa, 1 – Napoli) Sig.ra Stefania Ranucci dal 

lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12.30. 

Art. 4 Commissione esaminatrice 

La selezione sarà operata da una Commissione esaminatrice , composta da tre membri nominati dal 

Direttore del Dipartimento. 

Art. 5 Criteri di valutazione e Colloquio di selezione 

1) Voto di laurea 

a. Punti 15 per voto pari a 110/lode; 

b. Punti 12 per voto compreso fra 105/110 e 110/110 

c. Punti 10 per  voto compreso fra 100/110 e 104/110 

d. Punti 8 per voto compreso tra 95/110 e 99/110 

2) Colloquio  



 
 

Il colloquio di Selezione è finalizzato a valutare il possesso di eventuali requisiti specifici, buone 

capacità relazionali e le motivazioni dei candidati. Il punteggio del colloquio varia da un minimo di 18 

a un massimo di 30 punti. 

 

Il colloquio si effettuerà il giorno giovedì 5 dicembre alle ore 11:00, senza ulteriori comunicazioni, 

presso il Dipartimento di Studi Umanistici, via Porta di Massa, 1 – scala B 1° piano stanza n. 106 (Prof.ssa 

Squillante). 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento 

 

Art. 6 Elenco dei vincitori e stipula di contratto 

I nominativi dei vincitori saranno affissi nella bacheca della sezione di Antichistica il giorno 6 dicembre 

alle ore 12:00 e saranno pubblicati sul sito di Ateneo htpp/www.unina.it – La pubblicazione ha valore 

di comunicazione ufficiale e di notifica nei confronti dei candidati selezionati 

Nella bacheca saranno indicati anche i tempi, il luogo e le modalità per la stipula del contratto. 

Art. 7  Attività richiesta ai Coordinatori tutor e compenso 

I compiti dei Coordinatori tutor saranno: 

• ORIENTAMENTO IN INGRESSO; 

• PREPARAZIONE TEST DI VERIFICA DELLE COMPETENZE ACQUISITE DAGLI STUDENTI che 

intendano iscriversi al CdS Magistrale in Filologia Moderna e al CdS Magistrale in Filologia 

Letterature e Civiltà del Mondo Antico e che sono regolarmente  iscritti al 3° anno del CdS in 

Lettere Classiche e del CdS in Lettere Moderne. 

Ogni assegno di Coordinamento tutor prevede: 

un compenso orario per 66 ore di attività, pari a 60 euro per ogni ora, per un totale di 3.960 euro 

L’importo si intende esente da IRPEF (art. 4 legge 476/1984). L’assegno dà luogo alle trattenute 

previdenziali ed è soggetto all’aliquota prevista dalla normativa vigente; le trattenute previdenziali 

sono completamente a carico dell’Ateneo. 

I Coordinatori tutor vincitori, nel rispetto degli impegni programmati, dovranno produrre, al termine 

della loro attività una relazione nella quale descriveranno le attività svolte e un registro presenze. 

L’attività sarà svolta dai referenti dei progetti di competenza. 

Il Dipartimento si riserva la facoltà di effettuare opportuni monitoraggi sull’andamento delle attività 

di coordinamento tutor in corso. 

 



 
 

Art. 8 Norme finali 

L’Università provvederà agli adempimenti assicurativi previsti dalle norme vigenti. 

Il godimento dell’assegno di coordinamento tutor non configura in alcun modo un rapporto di lavoro 

subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 

Ai sensi dell’art. 4 della lg. 241 del 7.8.1990 è nominato Responsabile del procedimento 

amministrativo il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti - Lg 241/90. 

 

Il trattamento dei dati personali raccolti per la finalità individuate nel presente avviso avviene nel 

rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 e successive modifiche. 

 

22 novembre 2019 

Il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 

Prof. Edoardo Massimilla 
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BANDO 2019-30       Al Direttore del Dipartimento  
di Studi Umanistici 

 dell'Università degli Studi di Napoli  
 Federico II 

 
Oggetto: Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 2 assegni per il 

coordinamento delle attività dei tutor -Progetto POT (COBASCO) 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
Nato/a a  ___________________________________________ prov. _____ il __________________ 
Codice Fiscale ______________________________________________ CAP ___________________ 
Residente a ________________________________ in Via __________________________________ 
Tel. ________________________________ Cellulare_______________________________________ 
 
Indirizzo e-mail ___________________________________________@_________________________ 
 

CHIEDE 
Di essere ammess_ alla selezione pubblica per l’attribuzione di un assegno per il coordinamento delle 
attività di tutorato  – Progetto POT (COBASCO) 
Il/la sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, nonché per il caso 
di formazione e/o uso di atti falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, presa visione del 
bando di concorso e accertate tutte le condizioni e prescrizioni in esso previste 

DICHIARA 
 
 1. Di avere il seguente requisito di ammissione (vedi art. 2 del bando) e, precisamente, di essere iscritto 
al Corso di Studio Magistrale in ………………………………………………………………………………………………………………………… 
del Dipartimento di Studi Umanistici- Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
 2 di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
Laurea Triennale in …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Conseguita ai sensi degli ordinamenti didattici di cui al DD.MM.n.509/99 e 270/2004 e ss.mm.  
In data ………………………………………….… 
Presso……………………………………………………………………………………………………………………… 
e con votazione finale di ………/110 
 
 3. di essere in regola con i versamenti delle tasse e dei contributi Universitari; 
 4. di aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste. 
 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 
28.12.2000 in caso di dichiarazione mendace, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del medesimo D.P.R 
 
 sottoscrive la presente domanda e allega copia fotostatica del proprio documento di identità 
 
 sottoscrive la presente istanza dinanzi al dipendente addetto, previo accertamento della propria 

identità. 
 
Napoli, ________________      IL DICHIARANTE 
                In FEDE 

 
       ____________________________________ 
 

IL DIPENDENTE ADDETTO 
 
 
__________________________ 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali: 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e 

successive modifiche. 
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