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Bando per il conferimento di n. 14 borse per lo svolgimento di attività di 
tutorato per la Facoltà di Economia 

 
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; 

VISTO il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con Decreto 

Rettorale n. 1744/2018 del 03/07/2018; 

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 Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca n. 

0000359 del 4/3/2019 art. 2 – Piano per l’orientamento e il tutorato 2017-2018 – ripartizione 

delle risorse;  

VISTA la relazione prot. n. 682 del 25/03/2019, presentata dalla delegata del Preside 

all’Orientamento, il tutorato e il placement per gli studenti della Facoltà prof.ssa Paola 

Ferrari, per l’utilizzo delle risorse citate in premessa; 

VISTA la deliberazione n. 628/2019 della Giunta di Facoltà del 04/04/2019; 

 
 

DISPONE 
 

ARTICOLO 1 
INDIZIONE 

  
È indetta per l’anno accademico 2018/2019 una selezione per il conferimento di n. 
14 BORSE, per lo svolgimento di 75 ore di attività di tutorato, ripartiti nel modo 
seguente: 
 
11 BORSE per la sede di Roma, destinati a studenti iscritti ai Corsi di studio 
magistrali della Facoltà di Economia di questo Ateneo o, in subordine, ai corsi di 
studio della Facoltà di Economia di questo Ateneo, per lo svolgimento di attività di 
tutorato a favore degli studenti iscritti al I anno dei Corsi di studio in Scienze 
aziendali e Scienze economiche. 
 
3 BORSE per la sede di Latina, destinato a studenti iscritti al Corsi di studio 
magistrali della Facoltà di Economia di questo Ateneo o, in subordine, ai Corsi di 
studio della Facoltà di Economia di questo Ateneo, per lo svolgimento di attività di 
tutorato a favore di studenti iscritti al I anno del Corso di studio in Management e 
diritto d’impresa. 
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ARTICOLO 2 
COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO 

 
I/Le vincitori/trici e assegnatari saranno tenuti a coordinare le loro attività con 
l’ufficio SORT per la sede di Roma e con la Segreteria didattica del CAD per la 
sede di Latina, e 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 2 tutorato deve essere svolta, 
equamente distribuita, entro l’anno accademico di riferimento del Bando.  
 

ARTICOLO 3 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Gli assegni sono destinati: 
a studenti iscritti per l’a.a. 2018/2019 al 1° o 2° anno, nonché a studenti iscritti 
fuori corso fino ad un massimo di un anno accademico, a Corsi di studio 
magistrali della Facoltà di Economia.  
Il candidato deve specificare la sede per la quale intende presentare domanda, in 
base a quanto previsto all’art.1 del Bando.  
 
I candidati devono essere:  

✓ in regola con il pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale per 

l’a.a. 2018/2019;  

✓ 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;  

✓ 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.  
 
In assenza di un numero sufficiente di vincitori iscritti ai Corsi di studio magistrali 
della Facoltà di Economia, potranno essere altresì prese in considerazione le 
domande di studenti iscritti per l’a.a. 2018/2019 al 3° anno, nonché a studenti 
iscritti fuori corso fino ad un massimo di un anno accademico a Corsi di studio 
della Facoltà di Economia.  
Il candidato deve specificare la sede per la quale intende presentare domanda, in 
base a quanto previsto all’art.1 del Bando.  
I candidati devono essere:  

✓ in regola con il pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale per 

l’a.a. 2018/2019;  

✓ 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 del 12/09/2019, 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 del Bando.  
• spediti da un indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata: amministrazione.preseco@cert.uniroma1.it entro la 
data di scadenza del Bando.  
 
La domanda dovrà riportare nell’oggetto dell’e-mail: “DOMANDA PER IL 
CONCORSO AL CONFERIMENTO DI N. 40 BORSE AVENTI PER OGGETTO LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI TUTORATO.  
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 che 
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 della Facoltà di 
Economia 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 (appello del mese di settembre) 
previsto dal Calendario Attività Didattica 2018/2019, con riferimento ai crediti 
previsti dal percorso di studi del candidato;  
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▪  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.  
 
o  esperienza conseguita in virtù dell’attribuzione di una precedente borsa di 
collaborazione svolta presso strutture di Facoltà:  
3 punti per attività di collaborazione diversa dall’attività di tutorato svolta presso 
strutture di Facoltà e di Ateneo;  
5 punti per attività di tutorato svolta presso Strutture di Facoltà e di Ateneo  
 
Qualora il numero di vincitori iscritti ai Corsi di studio magistrali della Facoltà di 
Economia sia inferiore al numero di assegni disponibili, la Commissione procederà 
alla formulazione di 4 una graduatoria di merito anche dei candidati iscritti ai Corsi 
di studio della Facoltà di Economia, 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 3° anno si farà riferimento ai crediti da acquisire entro il 
secondo anno di corso ovvero entro il 3° periodo (appello del mese di settembre) 
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.  
 
o esperienza conseguita in virtù dell’attribuzione di una precedente borsa di 
collaborazione svolta presso strutture di Facoltà:  
3 punti per attività di collaborazione diversa dall’attività di tutorato svolta presso 
strutture di Facoltà e di Ateneo;  
5 punti per attività di tutorato svolta presso Strutture di Facoltà e di Ateneo.  
 
A parità di punteggio, verranno considerati i candidati più giovani e, in ulteriore caso 
di parità, la posizione in graduatoria sarà determinata dall’indicatore della situazione 
economica equivalente ISEE.  
 
Qualora risultino assegni banditi e non coperti per assenza di domande pervenute 
in una delle due sedi di riferimento, la Commissione potrà proporre al Preside 
l’attribuzione dell’assegno al candidato in ordine di graduatoria nell’altra sede. 

 
ARTICOLO 6 

GRADUATORIE E APPROVAZIONE ATTI 
 
Il Preside, verificata la regolarità dei lavori della Commissione, ne approva gli atti 
con proprio provvedimento. 
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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 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria i/le vincitori/vincitrici 
dovranno firmare formale accettazione dell’assegno pena la decadenza dal diritto 
allo stesso.  
Al momento dell’accettazione dell’incarico, i/le vincitori/vincitrici, non dovranno 
risultare titolari di altra borsa di collaborazione per l’a.a. 2018/2019. 
 

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 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 Marilena Gabellini, Presidenza Facoltà di Economia, tel. 
06.49766921, e-mail: marilena.gabellini@uniroma1.it. ricevimento lunedì-venerdì 
ore 10.00-13.00. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria di Presidenza della Facoltà di 
Economia, dal lunedì al giovedì dalle 10,00 alle 13,00 tel. 06 49766921, e-mail 
rita.giuliani@uniroma1.it, patrizia.manni@uniroma1.it.  
 

mailto:marilena.gabellini@uniroma1.it
mailto:marilena.gabellini@uniroma1.it
mailto:patrizia.manni@uniroma1.i
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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 
  
 
 


