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BANDO PER ASSEGNI PER ATTIVITA’ DI TUTORATO, FONDO PER IL SOSTEGNO 

DEI GIOVANI (L. 170/2003, D.M. 198/2003 e D.M. 976/2014), RISERVATO AGLI 

ISCRITTI A CORSI DI LAUREA MAGISTRALE PRESSO L’UNIVERSITA’ DI ROMA, 

SAPIENZA 

 

Anno Accademico 2019/2020 

 
 

IL PRESIDE DELLA FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE 
 

VISTA 

la Legge 370/1999; 

VISTO 

l’art. 1 comma1 della Legge 170/2003; 

VISTO 

l’art. 2 comma 3 del Decreto Ministeriale 198/2003; 

VISTO 

l’art. 2 del Decreto Ministeriale 976/2014; 

VISTA 

la delibera del Senato accademico del 05/03/2019; 

VISTA 

la nota dell’Area Risorse umane del 13/03/2019 Prot. 24211; 

VISTA 

la delibera della Giunta di Facoltà del 19/11/2019 relativa alla ripartizione degli assegni stanziati, 

tra le tre Aree della Facoltà;  

 

DISPONE  

  

ART. 1 

(Assegni a concorso) 

 

E’ indetto un concorso riservato agli iscritti a corsi di Laurea Magistrale presso l’Università di 

Roma, Sapienza finalizzato all’attribuzione dei seguenti assegni relativi al Fondo Sostegno Giovani: 
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• n° 8 (otto) assegni di Euro 1.250,00 con prestazione di 75 ore totali, riservati agli iscritti ai 

Corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento di Scienze Politiche (DISP): Relazioni 

internazionali LM-52; Scienze della politica LM-62; Scienze delle amministrazioni e delle 

politiche pubbliche LM-63; 

 

• n° 4 (quattro) assegni di Euro 2.500,00 con prestazione di 150 ore totali, riservati agli iscritti 

ai Corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale 

(CORIS): Comunicazione, valutazione e ricerca sociale per le organizzazioni LM-59 e LM-

88; Media, comunicazione digitale e giornalismo LM-19; Organizzazione e Marketing per la 

Comunicazione d'Impresa LM-59; Scienze dello Sviluppo per la Cooperazione 

Internazionale LM-81; 

 
 

• n°1 (uno) assegno di Euro 1.250,00 con prestazione di 75 ore totali, riservato agli iscritti ai 

Corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (CORIS): 

Comunicazione, valutazione e ricerca sociale per le organizzazioni LM-59 e LM-88; Media, 

comunicazione digitale e giornalismo LM-19; Organizzazione e Marketing per la 

Comunicazione d'Impresa LM-59; Scienze dello Sviluppo per la Cooperazione 

Internazionale LM-81;  

 
 

• n° 4 (quattro) assegno di Euro 1.250,00 con prestazione di 75 ore totali, riservati agli iscritti 

al Corso di Laurea Magistrale dell’Area Didattica di “Sociologia e Ricerca Sociale 

Applicata” (corso di laurea in Scienze Sociali Applicate LM-88) e al Corso di Laurea 

Magistrale dell’Area Didattica di Servizio Sociale e politiche sociali (corso di Laurea in 

Progettazione e gestione dei Servizi Sociali LM-87 (DISSE) 

 

• n° 1 (uno) assegno di Euro 1.250,00 con prestazione di 75 ore totali, riservato agli iscritti al 

Corso di Laurea Magistrale dell’Area Didattica di Sociologia e Ricerca Sociale applicata 

(corso di Laurea in Scienze Sociali applicate LM-88) e al corso di Laure Magistrale dell’ 

Area didattica di Servizio Sociale e politiche sociali (corso di Laurea in  Progettazione e 

Gestione dei Servizi Sociali LM-87) (DISSE) 

 

 

• n° 1 (uno) assegni di Euro 1.250,00 con prestazione di 75 ore totali, riservati agli iscritti ai 

Corsi di Laurea Magistrale dell’Area Didattica di Sociologia e Ricerca Sociale Applicata 

(corso di laurea in Scienze Sociali Applicate LM-88) e al Corso di LM dell’Area didattica di 

Servizio Sociale e politiche sociali (corso di laurea in Progettazione e Gestione dei Servizi 

Sociali LM – 87 (DISSE). 
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ART. 2 

(Attività degli assegnisti) 

 

Ciascun assegno comporterà un’attività di 75 o 150 ore complessive da ripartirsi secondo le 

necessità della Facoltà, in moduli di norma non superiori a 4 ore al giorno, da completarsi entro il 

termine previsto dal contratto, che verrà stabilito insindacabilmente in base alle esigenze della 

Facoltà e comunque entro aprile 2021 salvo proroghe determinate da impossibilità di concludere 

dette attività imputabili a cause sopravvenute e imprevedibili. 

 L’attività di tutorato richiesta ai vincitori dell’assegno sarà la seguente: sostegno informativo ed 

orientamento degli iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale, sia in termini di contatto diretto 

con gli studenti, sia in termini di supporto alle strutture della Facoltà a ciò deputate. 

 

 

ART. 3 

(Compenso degli assegnisti) 

 

I compensi per le attività, indicati all’art. 1, sono al lordo degli oneri a carico del beneficiario e 

degli oneri a carico dell’amministrazione. 

 

 

ART. 4 

(Requisiti di ammissione) 

 

Sono requisiti di ammissione: 

a) regolare iscrizione per l’anno accademico 2019/2020 ad uno dei Corsi di Laurea Magistrale della 

Facoltà, erogati dal Dipartimento di Scienze Politiche (DISP), o dal Dipartimento di 

Comunicazione e Ricerca Sociale (CORIS) o dal Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche (DISSE). 

b) aver ottenuto fino al momento della domanda di partecipazione almeno i 2/5 dei crediti, previsti 

dal curriculum degli studi fino all’anno di iscrizione relativo all’anno accademico precedente. 

Nel caso di studenti iscritti al I anno per detto requisito si farà riferimento ai crediti conseguiti 

per la precedente Laurea triennale. 

 

 

ART. 5 

(Incompatibilità) 

 

Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità: 

 

a) Studenti iscritti a corsi di laurea non erogati dalla Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, 

Comunicazione ed ai dipartimenti DISP, CORIS e DISSE. 

b) Studenti iscritti a una Laurea Magistrale ma già in possesso di Laurea del Vecchio Ordinamento 

o di altra Laurea Magistrale/Specialistica; 
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c) Candidati che abbiano comunque già conseguito la laurea a ciclo unico del Vecchio 

ordinamento ovvero Magistrale/Specialistica; 

d) Studenti che intendano rinunciare o interrompere gli studi per l'Anno Accademico 2019/2020; 

e) Studenti che stanno effettuando la verifica dei requisiti per l’accesso nell’A.A. 2019/2020 ai 

Corsi di Laurea Magistrale di cui all’art.1 del presente bando e che non abbiano ancora pagato 

la prima rata di immatricolazione; 

f) Studenti che durante la carriera universitaria abbiano presentato una dichiarazione falsa e 

pertanto siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi; 

g) Studenti che risultino già vincitori di assegno o borsa analoga alla presente per lo stesso anno 

accademico e che abbiano iniziato la relativa attività; 

h) Studenti vincitori di Borsa di collaborazione per l’A.A. 2019/2020, che abbiano già iniziato la 

relativa attività;  

i) Studenti vincitori Erasmus o Mobilità all’estero per l’A.A. 2019/2020, che alla scadenza del 

presente bando non abbiano ancora terminato il previsto periodo di soggiorno all’estero. 

j) Per gli studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale, l’importo dell’assegno non potrà superare i 

4000,00 Euro annui (art.2, comma 3, DM 976/2014); 

 

 

ART. 6 

(Domande) 

 

La domanda di partecipazione al concorso, inviata al Preside, dovrà pervenite inderogabilmente, a 

pena di esclusione, entro e non oltre il 05/09/2020 al seguente indirizzo di posta elettronica 

istituzionale dedicato: spsc.borsecollaborazione@uniroma1.it  unicamente attraverso la propria mail 

istituzionale (@uniroma1.it) con allegata la copia di un valido ed efficace documento di 

riconoscimento debitamente firmata. 

A pena di esclusione dalla presente procedura, non saranno valutate le domande inviate ad una 

email differente rispetto a quella sopra indicata (spsc.borsedicollaborazione@uniroma1.it); o 

comunque formulate dal candidato attraverso una mail non istituzionale. 

Nell’oggetto della mail sarà necessario riportare la dicitura “BANDO PER ASSEGNI ATTIVITA’ 

DI TUTORATO - ISCRITTI A CORSI DI L.M. numero di protocollo del Bando e il mittente. 

La domanda di partecipazione in formato word è allegata al presente bando e pubblicata sul Portale 

Trasparenza: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi trasparenza, selezionando nel campo centro 

di spesa, la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione. 

Per l’invio della domanda è necessario compilare i modelli (non saranno accettate domande 

compilate a mano) che sono disponibili in formato word così denominati: 

 “domanda studente” che dovrà contenere le seguenti informazioni: 

• Il nome, il cognome, la cittadinanza la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, l’indirizzo 

(residenza e/o domicilio), il recapito telefonico, l’indirizzo mail, il numero di matricola, 

l’eventuale iscrizione in regime di tempo parziale (part-time) con l’indicazione dei crediti 

annui concordati con l’Università; 

mailto:spsc.borsecollaborazione@uniroma1.it
mailto:spsc.borsedicollaborazione@uniroma1.it
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi
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• L’anno accademico di immatricolazione al corso di Laurea a cui si è attualmente iscritti, 

l’iscrizione a quale anno di corso per l’anno accademico 2019-2020, la denominazione del 

corso di Laurea a cui si è iscritti per l’anno accademico 2019-2020 

• Di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali multe 

per l’anno accademico 2019-2020 

• Di non essere già vincitore/vincitrice e di non essere titolare, pena decadenza, per l’anno 

accademico 2019-2020, di alcuna collaborazione a qualsiasi titolo prestata presso strutture 

della Facoltà di Scienze Politiche Sociologia Comunicazione, o della Sapienza Università di 

Roma, o presso altre Università d’Italia; 

• Di non essere già vincitore/vincitrice, pena la decadenza, per l’anno accademico 2019-2020 

di borse di studio/collaborazione, ovverosia di borse a queste ultime assimilabili. 

• Copia del documento di identità debitamente firmato 

Gli studenti dovranno allegare alla domanda: 

1. La dichiarazione, da non redigere a mano e da sottoscrivere, che è disponibile in formato 

word per la compilazione, allegata al presente bando e denominata” dichiarazione studente” 

2. Copia del certificato degli esami sostenuti (stampabile da INFOSTUD); copia dei cedolini 

dei soli esami o certificazioni di convalida di esami, solo nel caso in cui gli stessi, non 

risultino già nel sistema INFOSTUD; 

3. Copia del Percorso Formativo dello studente (stampabile da INFOSTUD)  

4. Copia dei cedolini e/o libretto universitario degli esami sostenuti durante la Laurea triennale 

solo nel caso essa sia stata conseguita presso altro Ateneo. 

5. Documento di identità debitamente firmato 

La mancanza di tutta la documentazione cartacea richiesta non consentirà di prendere in 

considerazione a domanda degli interessati. 

La Facoltà di Scienze Politiche Sociologia Comunicazione si riserva di inviare una mail attestante 

l’intervenuta ricezione della domanda nel periodo compreso dall’1  al 7 settembre 2020. 

 

Per ulteriori informazioni relative al Bando, è possibile inviare una mail a:  

laura.giorgi@uniroma1.it 

 

 

N.B.: I candidati iscritti ai Corsi di laurea Magistrale, titolari di diploma di laurea triennale 

conseguita presso altro Ateneo, sono tenuti, per la corretta convalida della domanda, ad allegare 

alla stessa copia dei cedolini e/o libretto universitario degli esami sostenuti durante la laurea 

triennale già conseguita. 

 

 

ART. 7 

(Valutazione)    

 

Il conferimento degli assegni di cui all’art. 1 del presente bando avverrà sulla base di una selezione 

operata da parte di una Commissione giudicatrice nominata dal Preside della Facoltà di Scienze 

Politiche, Sociologia, Comunicazione. 
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La Commissione stilerà le tre graduatorie di Area prendendo in esame esclusivamente le domande 

degli studenti che abbiano documentato i requisiti di ammissione e che non abbiano situazioni di 

incompatibilità indicate nel presente bando di concorso. 

Per gli studenti ammessi alla graduatoria è calcolato il punteggio che costituisce il merito. 

 

Le graduatorie saranno stilate ciascuna secondo il merito decrescente, in caso di parità di merito, 

prevale il valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio più basso, in caso di  

ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età. 

Sono considerati validi, ai fini della valutazione del merito, gli esami superati ed i crediti ottenuti e 

verbalizzati fino al momento della compilazione della domanda di partecipazione al concorso. 

Gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale, se in possesso di tutti i requisiti di 

ammissione alla graduatoria, sono inseriti alla fine della stessa, secondo il merito decrescente 

acquisito e, in caso di parità di merito, prevale il valore dell’ISEE più basso, in caso di ulteriore 

parità, prevale il candidato più giovane di età. 

Il merito sarà desunto dalla media dei voti di tutti gli esami sostenuti, e dal rapporto tra gli 

esami/crediti sostenuti/conseguiti e tutti li esami/crediti da sostenere/conseguire secondo quanto 

indicato dal manifesto degli studi di appartenenza 

La Commissione effettuerà una riduzione della media dei voti degli esami di 1 punto per ogni anno 

fuori corso e ripetente. 

A parità di merito, sarà considerato l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 

dichiarato dallo studente per l’anno accademico 2019-2020. 

Per coloro che non dichiarassero l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in 

caso di parità di merito, sarà data la precedenza allo studente che lo ha dichiarato. In caso di 

ulteriore parità di merito, la preferenza è determinata dalla minore età del candidato. 

 
 

 

ART. 8 

(Penalizzazioni) 

 

Per gli studenti che siano iscritti e/o nel precedente corso di studio risultino essere stati iscritti oltre 

la durata legale del corso di studi (fuori corso o ripetenti) nella valutazione del merito, dopo aver 

calcolato la media aritmetica dei voti degli esami, il risultato ottenuto sarà ridotto di un punto per  

ogni anno di fuori corso e/o di ripetenza. 

In merito all’anno di immatricolazione, da inserire nella domanda, si precisa che, ai soli fini del 

presente concorso, lo studente che sia iscritto prima ad un corso di studi e successivamente sia 

passato al corso attuale, dovrà inserire quello di prima iscrizione se uno o più esami sostenuti siano 

stati riconosciuti nel nuovo corso. Qualora non siano stati riconosciuti esami o sia stata presentata 

rinuncia agli studi per il primo corso dovrà essere inserita la data di immatricolazione al nuovo 

corso. 
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ART. 9 

(Pubblicazione delle graduatorie) 

 

Le graduatorie provvisorie saranno formulate entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi decorrenti 

dalla data di scadenza del presente bando e saranno rese note esclusivamente mediante la 

pubblicazione sul sito della Trasparenza di Ateneo 

all’indirizzohttps://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso senza alcuna personale 

comunicazione ai candidati. 

Tali graduatorie saranno considerate definitive qualora, dalla data di pubblicazione delle medesime 

decorsi 3 (tre) giorni naturali consecutivi, non vengano presentate istanze di revisione. 

Le graduatorie relative a questa specifica procedura concorsuale, elaborate in osservanza e con le 

scadenze previste dai precedenti articoli del presente bando, saranno valide a scorrimento anche per 

l’assegnazione di ogni ulteriore analogo assegno per attività di tutorato relativo a qualsivoglia 

successivo stanziamento, assegnazione, residuo o ripartizione alla Facoltà per lo stesso Anno 

accademico. 

  

 

 

 

ART. 10 

(Scorrimento della graduatoria) 

 

I posti non ricoperti per mancata accettazione o rinuncia all’assegno, saranno assegnati mediante lo 

scorrimento delle singole graduatorie. In tal caso l’attribuzione dell’assegno è resa nota ai candidati 

idonei chiamati in sostituzione, unicamente attraverso una comunicazione all’indirizzo e-mail 

indicato nella domanda di partecipazione; l’accettazione o la rinuncia dovrà essere comunicata  

entro 4 giorni naturali e consecutivi, a pena di decadenza tramite l’invio di e-mail all’indirizzo dal 

quale si è ricevuta la comunicazione. 

La Facoltà di Scienze Politiche Sociologia Comunicazione non assume responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario o in caso di impossibilità ad inviare comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del concorrente dei recapiti (sia telefonici che telematici) indicati nella 

domanda, o in caso di mancata oppure tardiva comunicazione da parte del candidato del 

cambiamento dei recapiti indicati nella domanda. 

 

Qualora in una delle tre graduatorie (DISP, CORIS o DISSE) i candidati idonei fossero in misura 

inferiore ai posti a concorso assegnati agli studenti del singolo Dipartimento, saranno considerati 

vincitori, ad esaurimento dei residui posti messi a concorso, gli idonei delle altre due graduatorie 

nell’ordine del più alto punteggio assoluto tra tutti gli idonei non vincitori di entrambe le 

graduatorie. 
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ART. 11 

(Decreto Rettorale autorizzativo) 

 

La graduatoria definitiva sarà inviata all’Ufficio Collaborazioni esterne dell’Area Risorse umane 

dell’Ateneo (unitamente alla copia del verbale stilato dalla Commissione Giudicatrice) per la 

predisposizione del Decreto Rettorale autorizzativo. 

Ricevuto il Decreto Rettorale autorizzativo, la Facoltà provvederà a stipulare con i vincitori del 

concorso i singoli contratti per l’affidamento delle attività di tutorato di cui al presente bando e a 

trasmetterne poi copia all’Ufficio Collaborazioni esterne dell’Area Risorse umane dell’Ateneo.  

 

 

ART. 12 

(Dichiarazioni false e mendaci) 

 

La Facoltà provvederà al controllo di quanto dichiarato e certificato dai candidati e nel caso di 

dichiarazioni false, l’assegno relativo al presente concorso verrà revocato con recupero delle somme 

eventualmente già corrisposte. Inoltre ai sensi dell’art. 23 della L. 390/91, sarà disposta una 

sanzione amministrativa consistente nella perdita del beneficio della riduzione delle tasse in base 

all’ISEE, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle norme penali di cui al D.Lgs. 445/2000. 

 

 

 

ART. 13 

(Trattamento dei dati personali) 

 

I dati personali forniti sono trattati ai soli fini dell’espletamento di tutte le pratiche concorsuali di 

cui al presente bando e comunque nel rispetto della normativa vigente. 

 

 

 

ART. 14 

(Codice di comportamento) 

 

Contestualmente alla stipula del contratto lo studente sottoscrive il codice di comportamento. 

La mancata sottoscrizione e la non ottemperanza al Codice di Comportamento comportano la 

decadenza della borsa. Modifiche al calendario dei turni assegnati, che garantiscano in ogni caso i 

servizi previsti, possono essere concordate tra i borsisti, con successiva comunicazione al 

Responsabile della Struttura, che ne prende atto. Sono fatte salve indicazioni diverse, proposte dal 

Responsabile della struttura. 
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ART. 15 

(Responsabile del procedimento) 

 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 è responsabile del procedimento amministrativo il Dott. 

Guido Petrangeli 

 

 

  

Roma, 03/07/2020 

 

 

IL PRESIDE DELLA FACOLTA’ 

DI SCIENZE POLITICHE, 

SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE 

 F.to Tito Marci 

 


