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Procedura comparativa da svolgersi presso la Facoltà di Economia per il 
conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di tutorato, 
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero  

 
Il Preside  

 
VISTO  l’art. 1 comma 1 della Legge 170/2003; 
VISTO  l’art. 2, comma 3 del DM 198/2003; 
VISTO  l’art. 2 del DM 29/12/2014, n 976; 
VISTA  la Delibera del Senato Accademico n. 227/17 del 19/09/2017, inerente 
la ripartizione dei fondi assegnati a questa Università dal MIUR per l’anno 2016; 
VISTA  la comunicazione dell’Area Risorse Umane – Settore Collaborazioni 
Esterne in data 29/09/2017 n. 0074758, inerente l’attribuzione delle risorse alla 
Facoltà di Economia 
VISTA la Disposizione del Preside, n.234 - 8/11/2017, di nomina della Commissione 
istruttoria per la ripartizione delle risorse per il Fondo sostegno giovani e le modalità 
di svolgimento delle attività di tutorato, su indicazione della Giunta di Facoltà, come 
da Delibera del 26/10/2017 
VISTA  la delibera della Giunta di Facoltà del 7 dicembre 2017, che ha preso 
atto di quanto deliberato dalla Commissione istruttoria e dell’indizione del Bando  
VISTO il bando n. 2011 pubblicato in data 11/12/2017, per una procedura 
comparativa da svolgersi presso la Facoltà di Economia per il conferimento di n. 23 
assegni per lo svolgimento di attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e 
di recupero; 
VISTA la disposizione n. 72 relativa alla nomina della commissione esaminatrice di 
cui all’art. 5 del suddetto bando composta da proff.: Francesca Angelini, Maria 
Chiarolla, Michele Galeotti, Salvatore Orlando, Carmelo Pierpaolo Parello, Lea 
Petrella, Francesco Maria Sanna e Fabrizio Santoboni;  
VISTO il verbale di valutazione della suddetta commissione e le relative graduatorie 
di merito;  
VISTA l’approvazione atti prot. n 255 del 06/02/2018 
VISTA la rinuncia del dott. Diego Mosca 

 
 

DISPONE 
 

ARTICOLO 1 
INDIZIONE 

È indetta una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 
ASSEGNO per il settore scientifico disciplinare SECS-P708 e SECS-P/11 per lo 
svolgimento di attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero 
presso la sede di Roma per un totale di 60 ore, di cui almeno 30 di attività in aula, 
relativamente ai moduli di primo e secondo anno dei Corsi di studio. 
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ARTICOLO 2 

COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO 
 

L’ammontare del contratto è pari ad € 1.500,00 lordi, comprensivi degli oneri a carico 
del beneficiario e di quelli a carico dell’amministrazione. 
Ciascun/ciascuna dottorando/a può essere titolare di un solo assegno nell’anno 
accademico 2017/2018. 
Il compenso verrà liquidato in un’unica soluzione al termine dell’integrale svolgimento 
delle 60 ore. 
Le modalità di svolgimento dell’incarico e di rendicontazione delle attività svolte 
vengono stabilite dalla struttura di riferimento. In presenza di più settori scientifico-
disciplinari ricompresi nello stesso raggruppamento disciplinare, il beneficiario è 
tenuto a svolgere le attività previste dal bando in ciascuno di essi, secondo le 
indicazioni della struttura di riferimento. 
 

ARTICOLO 3 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 
L’assegno è destinato agli studenti iscritti al corso di dottorato “Management, 
Banking and Commodity Sciences” che abbiano una piena conoscenza della lingua 
italiana. 
 
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del 
Bando. 
 

ARTICOLO 4  
DOMANDE, MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

 
I/le candidati/e dovranno presentare domanda in carta libera al Preside della Facoltà 
di Economia – “Sapienza” Università di Roma -  Via del Castro Laurenziano, 9 – 
00161 Roma, secondo il modello allegato, corredata da curriculum vitae e da 
fotocopia di documento di identità, debitamente firmati. 
A pena di inammissibilità, la domanda, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000, e i 
relativi allegati, dovranno pervenire entro il termine perentorio del 23/10/2018, nelle 
seguenti modalità:  
 

• a mano mediante consegna presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di 
questa Facoltà, sita in via del Castro Laurenziano n. 9 (dal lunedì al venerdì dalle ore 
10.00 alle ore 12.00). Il concorrente che scelga l’adozione di tale mezzo di consegna 
dovrà far pervenire la domanda entro e non oltre le ore 12.00 del giorno di scadenza 
sopra indicato.  

• spediti da un indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: amministrazione.preseco@cert.uniroma1.it, entro la scadenza 
del Bando. 
 
La domanda dovrà riportare nell’oggetto dell’e-mail: “DOMANDA PER IL 
CONCORSO AL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO AVENTI PER OGGETTO LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI TUTORATO, DIDATTICO-INTEGRATIVE, 
PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO”.  

mailto:amministrazione.preseco@cert.uniroma1.it
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Tutti i titoli valutabili devono essere prodotti esclusivamente tramite autocertificazione 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni. 
 

ARTICOLO 5 
COMMISSIONE E TITOLI VALUTABILI 

 
Una Commissione, nominata dal Preside ed espressiva dei singoli raggruppamenti 
disciplinari, procederà ad una valutazione comparativa dei/delle candidati/e e alla 
formulazione delle graduatorie di merito. La valutazione, formulata in centesimi, 
avviene sulla base di una valutazione dei titoli e dello svolgimento di un colloquio. 
 
Ai seguenti titoli saranno attribuibili 80 punti, secondo la ripartizione di seguito 
indicata: 
 
1. Titolo di Laurea Magistrale o Laurea Specialistica o Laurea V.O., fino ad un 
massimo di punti 15/100, così ripartiti: 
 
a) 110 e lode:  15/100 
b) 110:   13/100 
c) 109-107:   10/100 
d) 106-105:    8/100 
e) 104-99:    6/100 
e) inferiore a 99:   0/100 
 
2.  Voto di ammissione al Dottorato fino ad un massimo di punti 15/100, così 
ripartiti: 
 
- nel caso di voto espresso in centoventesimi: 
a) 110-120:   15/100 
b) 100-109:   13/100 
c) 90-99:   10/100 
d) 80-89:    6/100 
e) inferiore a 80:   0/100 
- nel caso di voto espresso in centesimi: 
a) 92-100:   15/100 
b) 83-91:   13/100 
c) 75-82:   10/100 
d) 67-74:    6/100 
e) inferiore a 67:  0/100 
- nel caso di voto espresso in ottantesimi: 
a) 73-80:   15/100 
b) 66-72:   13/100 
c) 60-65:   10/100 
d) 53-59:    6/100 
e) inferiore a 53:  0/100 
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3. Età del/della candidato/a fino ad un massimo di punti 15/100, così ripartiti: 
 

NASCITA ANNO DOTTORATO PUNTI 

  I anno II anno III anno   

         

anno 
nascita: 

1992 e sgg 1991 e sgg. 1990 e sgg. 15 

         

anno 
nascita: 

1991 1990  1989 10 

         

anno 
nascita: 

1990 1989 1988  5 

         

anno 
nascita: 

1989 e prec. 1988 e prec. 1987 e prec. 0 

 
4. Dottorato/a senza borsa e non percettore di reddito da lavoro: punti 5/100 

 
5. Precedente esperienza maturata per svolgimento di attività di tutorato, 

didattico-integrative, propedeutiche e di recupero con contratto di collaborazione per 
analoga tipologia (L 170/03): punti 5/100 
 

6. Pubblicazioni a norma di legge, fino ad un massimo di punti 25/100, così 
ripartiti: 
a) monografie:      fino a 12/100 per ciascuna 
b) articoli su riviste o in volumi collettanei:   fino a 6/100 per ciascuno 
c) working papers:      fino a 3/100 per ciascuno 
c) note e recensioni:     fino a 1/100 per ciascuna 
 
È facoltà della Commissione richiedere ai candidati la produzione delle pubblicazioni 
indicate nelle domande. 

 
A seguito di un colloquio, finalizzato a verificare le capacità di svolgimento delle attività 
oggetto del bando, è attribuito fino ad un massimo di 20 punti. 
 
La data del colloquio è fissata per il giorno lunedì 29 ottobre 2018 alle ore 10 presso 
la Presidenza della Facoltà di Economia. 
 
A parità di punteggio finale verrà privilegiata la minore età del/della candidato/a. 
 

ARTICOLO 6 
 GRADUATORIE E APPROVAZIONE ATTI 

 
Il Preside, verificata la regolarità dei lavori della commissione, ne approva gli atti con 
proprio provvedimento. 
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo della Struttura 
medesima e mediante pubblicazione sul sito Web della Facoltà. 
Il/la vincitore è tenuto a verificare personalmente la propria posizione nella graduatoria. 
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Entro 3 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria il/la vincitore/vincitrice 
dovrà firmare formale accettazione dell’assegno pena la decadenza dal diritto allo 
stesso. 

ARTICOLO 7 
STIPULA DEI CONTRATTI 

 
Il Preside stipulerà direttamente il contratto con il/la vincitore/vincitrice.  
 

ARTICOLO 8 
VERIDICITA’ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI 

 
Tutte le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte 
dei/delle candidati/e sono da ritenersi rilasciate ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e 
ss.mm.ii.. 
L’Università controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme. 
Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso, si 
provvederà alla risoluzione del contratto e al recupero delle somme eventualmente 
già corrisposte. Inoltre, verranno disposte le sanzioni amministrative previste ai sensi 
della vigente normativa, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle norme penali di 
cui al d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 
 

ARTICOLO 9 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel 
rispetto delle disposizioni di correttezza e tutela della riservatezza di cui al 
regolamento (UE) 2016/679. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità 
istituzionali con l’Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi 
all’esecuzione del presente bando ivi compreso l’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013. 

 
ARTICOLO 10 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi delle L. n. 241/1990 e successive modificazioni, il responsabile del 
procedimento è Marilena Gabellini, indirizzo posta elettronica 
marilena.gabellini@uniroma1.it. Tel. 06 49766921. 
        
 
 
         IL PRESIDE  
        Prof. Fabrizio D’Ascenzo  
 
   
  
Data pubblicazione Bando 09/10/2018 
Data scadenza Bando 23/10/2018 
 


