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Bando per il conferimento di n. 25 borse per lo svolgimento di attività di supporto al tutorato in 
favore di studenti del I anno e del II anno iscritti a Corsi di Laurea 

 
Il Preside 

  
VISTA  la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 

 

VISTO  l’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la possibilità per 

l’Università di disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione degli 

studenti ad attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di 

docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità 

amministrative; 

 

VISTA Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014 n. 976 Fondo per il sostegno dei giovani e 
favorire la mobilità degli studenti, ai sensi dell’art. 1 del D.L-decreto-legge 9 maggio 
2003 n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170 

 
VISTO  il vigente Statuto di ateneo; 

 

VISTO  il D.M. n. 1047/2017 artt. n. 5 e 6 – Piani di orientamento e tutorato POT 2017-2018 – 

modalità di presentazione dei progetti; 

 

VISTO  il decreto del Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca del MIUR 

del 4 marzo 2019, n. 359, con il quale si procede, tenuto conto delle valutazioni 

effettuate dal Comitato Tecnico Scientifico, all’assegnazione di € 720.000 al POT 

Economia Lazio presentato nell’ambito dei Piani per l’Orientamento e Tutorato per il 

biennio 2017 – 2018 da intendersi qui integralmente richiamati;  

 

VISTO l’accordo di partenariato tra L’Università degli Studi della Tuscia, Sapienza Università di 

Roma, L’Università degli Studi Roma TRE, L’Università degli Studi Roma “Tor Vergata”, L’ 

Università LUMSA -Libera Università Maria Ss. Assunta (di seguito denominata Partner), 

L’Università degli Studi “Cassino e Lazio Meridionale”, sottoscritto nel mese di luglio 

2019; 

 

SENTITI i Presidi e/o loro delegati delle Facoltà di seguito indicate Facoltà Economia, Facoltà di 
Lettere e Filosofia, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, Facoltà di 
Medicina e Psicologia; 

 
ACQUISITO il parere dell’Area offerta formativa e diritto allo studio di Sapienza Università di 

Roma; 
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DISPONE 
ARTICOLO 1 - INDIZIONE 

  
È indetta per l’anno accademico 2019/2020 una selezione per il conferimento di n. 25 BORSE, per 
lo svolgimento di 75 ore di attività di supporto al tutorato, svolta a supporto delle attività a favore 
degli studenti iscritti al I anno e al II anno, ripartite nel modo seguente: 
 
10 BORSE per lo svolgimento di attività di supporto al tutorato volto al riallineamento dei saperi 
minimi nell’ambito della lingua italiana (comprensione del testo e conoscenza della lingua 
italiana, competenze grammaticali essenziali morfologiche e sintattiche, vocabolario capacità 
inferenziali, sensibilità alla decodifica dell’implicito e del presupposto, categorizzazione, 
identificazione, riconoscimento di relazioni semantiche, cronologiche e spaziali, estrapolazione di 
informazioni da diversi tipi di documenti,  ragionamento logico). 
 
Il referente accademico per le attività è il Prof. Simone Celani 

 
 
05 BORSE per lo svolgimento di attività di supporto al tutorato psicologico-motivazionale 
(gestione delle emozioni, planning di studio, rielaborazione, classificazione e assimilazione dei 
contenuti mediante mappe cognitive; modalità per effettuare una corretta esposizione verbale 
dei contenuti e per agire un adeguato atteggiamento da adottare nell’affrontare la prova di 
esame, time management, gestione dello stress) 
 
Il referente accademico per le attività è il Prof. Enrico Di Pace 
 
 
10 BORSE per lo svolgimento di attività di supporto al tutorato sulle competenze organizzative, 
comunicative e gestionali (sostegno informativo ed orientamento degli iscritti dei corsi di laurea 
triennale, sia in termini di contatto diretto con gli studenti, sia in termini di supporto alle 
strutture delle facoltà a ciò deputate).  
 
Il referente accademico per le attività è il Prof. Rimano Alessandra 
 
 

ARTICOLO 2 
COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO 

 
I/Le vincitori/trici e assegnatari saranno tenuti a presentare una rendicontazione delle attività 
svolte, corredata della relativa documentazione. L’ammontare dei contratti è pari ad € 1.250,00 
esente da imposte il compenso verrà liquidato in un’unica soluzione al termine dell’integrale 
svolgimento delle 75 ore. L’attività di cui sopra deve essere svolta entro la fine del mese di giugno 
2020.  
 

ARTICOLO 3 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Gli assegni sono destinati: 
a studenti iscritti per l’a.a. 2019/2020 al 1° o 2° anno, nonché a studenti iscritti fuori corso fino 
ad un massimo di un anno accademico, ai Corsi di studio magistrali delle seguenti classi, 
Università degli studi di Roma La Sapienza. 
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Per il tutorato di riallineamento saperi minimi lingua italiana 

Classe Denominazione 

LM-1 Antropologia Culturale Ed Etnologia 

LM-2 Archeologia 

LM-5 Archivistica e Biblioteconomia 

LM-14 Filologia Moderna 

LM-15 Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità 

LM-19 Informazione e sistemi editoriali 

LM-36 Lingue e Letterature dell’Africa e dell’Asia 

LM-37 Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane 

LM-39 Linguistica 

LM-45 Musicologia e Beni Musicali  

LM-64 Scienze delle Religioni 

LM-65 Scienze dello Spettacolo e Produzione Multimediale 

LM-78 Scienze Filosofiche 

LM-80 Scienze Geografiche 

LM-84 Scienze Storiche 

LM-89 Storia dell’Arte 

 
 
Per il tutorato psicologico-motivazionale 

Classe Denominazione 

LM-51 Neuroscienze Cognitive 

LM-51 Psicologia Applicata ai contesti della Salute, del Lavoro e Giuridico-
Forense 

LM-51 Psicologia Clinica 

LM-51 Psicologia dello Sviluppo Tipico e Atipico 

LM-51 Comunicazione e Marketing 

 
 
Per il tutorato sulle competenze organizzative, comunicative e gestionali 

Classe Denominazione 

LM-88 Scienze Sociali Applicate;  

LM-87 Progettazione, gestione e valutazione dei Servizi Sociali;  

LM-56 Analisi economica delle istituzioni internazionali; 

LM-59 Comunicazione, valutazione e ricerca sociale per le organizzazioni;  

LM-59 Organizzazione e marketing per la comunicazione d’impresa;  

LM-19 Media, comunicazione digitale e giornalismo; 

LM-52 Relazioni internazionali;  

LM-62 Scienze della Politica;  

LM-63 Scienze delle amministrazioni e delle politiche pubbliche. 

 
I candidati devono essere:  

✓ in regola con il pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale per l’a.a. 2019/2020;  

✓ non devono usufruire, nello stesso anno accademico, di assegno conferito con altro concorso 
per lo svolgimento di analoghe attività di collaborazione;  

✓ non devono essere incorsi in anni precedenti o nell’anno accademico corrente in sanzioni e/o 
decadenza per presentazione di autocertificazioni non veritiere o per aver commesso infrazioni al 
codice di comportamento;  
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✓ non devono aver presentato domanda di trasferimento ad altra Facoltà o Ateneo, sospeso gli 
studi o presentato rinuncia agli studi.  
 
Non sono ammessi a partecipare gli studenti non iscritti ad un Corso di studi ma unicamente a 
corsi singoli.  
 
 

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 studiorum 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 delle ore 12:00 del giorno 17/12/2019, a 
mezzo email al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
amministrazione.preseco@cert.uniroma1.it entro l’orario e la data di scadenza del Bando.  
 
La domanda dovrà riportare nell’oggetto dell’e-mail: “DOMANDA PER IL CONCORSO DI CUI AL 
BANDO PROT. 1920”  
Tutti i titoli valutabili devono essere prodotti esclusivamente tramite autocertificazione ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.  
Un fac-simile della domanda di partecipazione è allegato al presente bando, denominato allegato 
A, di cui ne costituisce parte integrante. 

 
ARTICOLO 5 

COMMISSIONE E TITOLI VALUTABILI 
 
Le domande saranno valutate da una Commissione, nominata dal Preside su indicazione della 
Giunta di Facoltà. La Commissione verificherà preliminarmente il possesso da parte dei candidati 
dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Bando.  
Qualora il numero di candidati iscritti ai Corsi di studio magistrali delle suddette Facoltà ecceda il 
numero di assegni disponibili, la Commissione procederà alla formulazione di una graduatoria di 
merito, sulla base dei seguenti indicatori:  
o fino a 31 punti così calcolati: media ponderata dei voti, pesati con i relativi crediti, di tutti gli 
esami sostenuti e del rapporto tra i crediti ottenuti e quelli da ottenere rispetto al curriculum del 
candidato; sono esclusi dal computo i voti relativi ai moduli senza verbalizzazione, idoneità e 
tirocini:  
▪  per gli studenti iscritti al 1° anno si farà riferimento al curriculum relativo al titolo di Laurea 
conseguito con relativo voto finale, valutando anche la media curricolare e l’anno di 
conseguimento del titolo rispetto ai tre anni previsti per il percorso;  
▪  per gli studenti iscritti al 2° anno si farà riferimento ai crediti da acquisire entro il primo anno 
di corso ovvero entro il 3° periodo previsto dal Calendario Attività Didattica 2018/2019 (mesi 
settembre/ottobre 2019), con riferimento ai crediti previsti dal percorso di studi del candidato;  
▪  per gli studenti iscritti ad anni successivi al secondo (fuori corso o ripetente) si farà riferimento 
al numero complessivo di crediti acquisiti al momento della presentazione della domanda entro 
la data di scadenza del Bando; sono esclusi dal computo i cfu previsti per la prova finale; la media 
sarà ridotta di 1/trentesimo. L’esame con lode prevede l’attribuzione di un punto oltre il 30/30.  
 

mailto:amministrazione.preseco@cert.uniroma1.it
mailto:amministrazione.preseco@cert.uniroma1.it
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o  esperienza conseguita in virtù dell’attribuzione di una precedente borsa di collaborazione 
svolta presso strutture di Facoltà:  
o 3 punti per attività di collaborazione diversa dall’attività di tutorato svolta presso strutture di 
Facoltà e di Ateneo; 
o 5 punti per attività di tutorato svolta presso Strutture di Facoltà e di Ateneo; 
o media ponderata dei voti, pesati con i relativi crediti, di tutti gli esami sostenuti e del rapporto 
tra i crediti ottenuti e quelli da ottenere rispetto al curriculum del candidato (sono esclusi dal 
computo i voti relativi ai moduli senza verbalizzazione, idoneità e tirocini): 

- per gli studenti iscritti al 3° anno si farà riferimento ai crediti da acquisire entro il 
secondo anno di corso ovvero entro il 3° periodo (mesi settembre/ottobre 2019) 
previsto dal Calendario Attività Didattica 2018/2019, con riferimento ai crediti previsti 
dal percorso di studi del candidato; 

- per gli studenti iscritti ad anni successivi al secondo (fuori corso o ripetente) si farà 
riferimento al numero complessivo di crediti acquisiti al momento della presentazione 
della domanda entro la data di scadenza del Bando; sono esclusi dal computo i cfu 
previsti per la prova finale; la media sarà ridotta di 1/trentesimo. L’esame con lode 
prevede l’attribuzione di un punto oltre il 30/30.  

 
A parità di punteggio, verranno considerati i candidati più giovani.  
 
Qualora risultino assegni banditi e non coperti per assenza di domande pervenute in una delle tre 
aree individuate all’articolo 1, la Commissione potrà proporre al Preside l’attribuzione degli 
eventuali assegni ad una delle altre aree in cui vi sia una graduatoria di idonei. 

 
ARTICOLO 6 

GRADUATORIE E APPROVAZIONE ATTI 
 
Il Preside, verificata la regolarità dei lavori della Commissione, ne approva gli atti con proprio 
provvedimento. 
Delle graduatorie sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web dell’Amministrazione 
centrale. 
I/le candidati/e sono tenuti a verificare personalmente la propria posizione in graduatoria. 
Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria i/le vincitori/vincitrici dovranno 
confermare via email l’accettazione dell’assegno pena la decadenza dal diritto allo stesso 
secondo le indicazioni che riceveranno dagli uffici della Facoltà di Economia.  
Al momento dell’accettazione dell’incarico, i/le vincitori/vincitrici, non dovranno risultare titolari 
di altra borsa di collaborazione per l’a.a. 2019/2020. 
 

ARTICOLO 7 
STIPULA DEI CONTRATTI 

 
Il Preside stipulerà direttamente i contratti con i/le vincitori/vincitrici che dovranno fornire la 
documentazione richiesta. 
 

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 
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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 

 
Ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati con la 
domanda di partecipazione sono raccolti presso la Facoltà di Economia per le finalità di gestione 
della procedura selettiva. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al 
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il Responsabile 
del trattamento dei dati personali è il Responsabile del procedimento. 

 
ARTICOLO 10 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento è Michele 
Mazzola, Presidenza Facoltà di Economia, tel. 06.49766921, e-mail: 
michele.mazzola@uniroma1.it.  
Per ulteriori informazioni amministrative rivolgersi alla segreteria di Presidenza della Facoltà di 
Economia, dal lunedì al giovedì dalle 10,00 alle 13,00 tel. 06 49766921, e-mail 
marilena.gabellini@uniroma1.it 
Per ulteriori informazioni in merito alle attività di cui all’art. 1 rivolgersi ai referenti accademici 
sopra indicati. 
 
 

VISTO: si attesta la legittimità e conformità alle normative nazionali e al Regolamento di 

Ateneo e la copertura finanziaria della richiesta di attivazione del procedimento prevista dal 

D.R. 0000359 del 04.03.2019 

 

 

Il Responsabile amministrativo delegato   
F.to Dott. Michele Mazzola 
 
         IL PRESIDE   
         F.to Prof. Fabrizio D’Ascenzo 
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