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Bando per il conferimento di n. 28 borse per lo svolgimento di attività di 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. 28 
BORSE, per lo svolgimento di 80 ore di tutorato, a favore degli studenti iscritti al I anno e al 
II anno, ripartiti nel modo seguente: 
 
10 BORSE per lo svolgimento di attività di 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 

 
 
01 BORSE per lo svolgimento di attività di 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 
 
 
17 BORSE per lo svolgimento di attività di tutorato sulle competenze organizzative, 
comunicative e gestionali (Progettazione e gestione di interventi complessi, competenze 
legate all’interazione con individui e gruppi, capacità di analisi e interpretazione dei 
diversi contesti. Potenziamento delle capacità autonome di informazione e acquisizione 
dalle fonti di informazioni specialistiche, nonché capacità di elaborare queste 
informazioni in un quadro interpretativo coerente che consenta di affrontare la 
progettazione di modelli di intervento adeguati. Comprensione dei fenomeni sociali, 
economici e culturali delle odierne società della conoscenza. Competenza di ricerca e 
intervento su: processi economici e del lavoro; cambiamenti culturali; relazioni 
internazionali e politica comunitaria; integrazione sociale e mutamenti interculturali, 
innovazioni scientifiche e tecnologiche. Rafforzare la preparazione di base nell’area 
economica e quantitativa, le conoscenze di economia monetaria e finanziaria, la 
comprensione delle politiche europee ed internazionali).  
 
Il referente accademico per le attività è il Prof. Rimano Alessandra 
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ARTICOLO 2 
COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO 

 
L’ammontare dei contratti è pari ad € 2.000,00 lordi, comprensivi degli oneri a carico del 
beneficiario e di quelli a carico dell’amministrazione. 
Ciascun/a dottorando/a può essere titolare di un solo assegno oggetto del presente Bando. 
Il compenso verrà liquidato in un’unica soluzione al termine dell’integrale svolgimento delle 
80 ore. 
Le modalità di svolgimento dell’incarico e di rendicontazione delle attività svolte vengono 
stabilite dalla struttura di riferimento di ciascuna sede. Il beneficiario è tenuto a svolgere le 
attività previste dal bando, secondo le indicazioni della struttura di riferimento di ciascuna 
sede. 
 

ARTICOLO 3 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 
Gli assegni sono destinati agli iscritti ai seguenti Dottorati: 

 
Per il tutorato di riallineamento saperi minimi lingua italiana 
Dottorati:  

• Archeologia 

• Filologia e Storia del Mondo Antico 

• Civiltà dell'Asia e dell'Africa 

• Filosofia 

• Italianistica 

• Linguistica 

• Musica e Spettacolo 

• Scienze del Testo dal Medioevo alla Modernità 

• Scienze Documentarie, Linguistiche e Letterarie 

• Storia dell'Arte 

• Storia, Antropologia, Religioni 

• Storia dell'Europa 

• Studi Germanici e Slavi 

• Studi in Letterature, Lingua e Traduzione Inglese. 

•  
Per il tutorato psicologico-motivazionale 
Dottorati:  

• Psicologia Dinamica e Clinica 

• Psicologia e Scienza Cognitiva 

• Psicologia e Neuroscienze Cognitive  

• Psicologia Sociale dello Sviluppo e della Ricerca Educativa 
 

Per il tutorato sulle competenze organizzative, comunicative e gestionali 
Dottorati: 

• Scienze sociali applicate  

• Economia e finanza - Mercati e istituzioni per lo sviluppo e l'innovazione 

• Comunicazione, ricerca sociale e marketing 
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• Economia Politica 

• Studi politici 

• Diritto pubblico, comparato e internazionale 
 

Gli assegni sono destinati agli studenti iscritti ai corsi di dottorato sopra indicati, 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 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.  1919”  
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. 

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 Commissioni, nominata dal Preside, 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. 
 
Ai seguenti titoli saranno attribuibili 100 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 
 

mailto:amministrazione.preseco@cert.uniroma1.it
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2.  Voto di ammissione al Dottorato fino ad un massimo di punti 20/100, 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 
 
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: 1993 e sgg 1992 e sgg. 1991 e sgg. 15 

         

anno nascita: 1992 1991  1990 10 

         

anno nascita: 1991 1990 1989  5 

         

anno nascita: 
1990 e prec. 1989 e prec. 

1988 e
 prec. 

0 

 
4. Dottorato/a senza borsa e non percettore di reddito da lavoro: punti 10/100 
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 20/100 
 

6. Pubblicazioni a norma di legge, fino ad un massimo di punti 20/100, così ripartiti: 
a) monografie:      fino a 10/100 per ciascuna 
b) articoli su riviste o in volumi collettanei:   fino a 5/100 per ciascuno 
c) working papers:      fino a 3/100 per ciascuno 
c) note e recensioni:      fino a 2/100 per ciascuna 
 
È facoltà della Commissione richiedere ai candidati la produzione delle pubblicazioni indicate 
nelle domande. 
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A parità di punteggio finale verrà privilegiata la minore età del/della candidato/a. 
 
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/e commissione/i, ne approva gli atti con proprio 
provvedimento. 
Delle graduatorie sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo della Struttura medesima e 
mediante pubblicazione sul sito Web della Facoltà. 
I/le candidati/e sono tenuti a verificare personalmente la propria posizione nelle graduatorie. 
Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie i/le vincitori/vincitrici dovranno 
firmare formale accettazione dell’assegno pena la decadenza dal diritto allo stesso. 

 
ARTICOLO 7 

STIPULA DEI CONTRATTI 
 
Il Preside stipulerà direttamente i contratti con i/le vincitori/vincitrici che dovranno fornire i 
seguenti documenti destinati alla pubblicazione sul sito web della Facoltà, ai sensi del d.lgs. n. 
33/2013: 
- dichiarazione relativa all’assunzione di incarichi;  
- il proprio Curriculum vitae in formato elettronico word. 
 

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. 
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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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