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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  

 
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  

 
DISPONE 

 
ARTICOLO 1 
INDIZIONE 

È indetta una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 23 
ASSEGNI per lo svolgimento di attività di tutorato, didattico-integrative, 
propedeutiche e di recupero per un totale di 60 ore, di cui almeno 30 di didattica 
frontale. Gli assegni sono ripartiti per i seguenti raggruppamenti di settori scientifico-
disciplinari, limitatamente a moduli di primo e secondo anno dei Corsi di Laurea: 
 
IUS/01 e IUS/04          3 assegni 
di cui n. 2 presso la sede di Roma e n. 1 presso la sede di Latina; 
 
IUS/09           2 assegni 
di cui n. 1 presso la sede di Roma e n. 1 presso la sede di Latina; 
 
SECS-P/01, SECS-P/02 e SECS-P/03       5 assegni 
di cui n. 4 presso la sede di Roma e n. 1 presso la sede di Latina; 
 
SECS-P/08 e SECS-P/11         4 assegni 
di cui n. 3 presso la sede di Roma e n. 1 presso la sede di Latina; 
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SECS-S/01           3 assegni 
di cui 2 presso la sede di Roma e n. 1 presso la sede di Latina; 
 
SECS-S/06           3 assegni 
di cui n. 2 presso la sede di Roma e n. 1 presso la sede di Latina. 
 
SECS-P/07           3 assegni 
di cui n. 2 presso la sede di Roma e n. 1 assegno presso la sede di Latina; 
 

ARTICOLO 2 
COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO 

 
L’ammontare dei contratti è pari ad € 1.500,00 lordi, comprensivi degli oneri a carico 
del beneficiario e di quelli a carico dell’amministrazione. Il compenso verrà liquidato 
in un’unica soluzione al termine dell’integrale svolgimento delle 60 ore, che dovranno 
essere svolte secondo un calendario concordato con il docente individuato dalla 
Facoltà quale referente del raggruppamento di riferimento. Ciascun/ciascuna 
dottorando/a può essere titolare di un solo assegno oggetto del presente Bando. 

 
ARTICOLO 3 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 

Gli assegni sono destinati agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di seguito indicati,  
che abbiano una piena conoscenza della lingua italiana. 
 
Con riferimento al raggruppamento di IUS/01 e IUS/04 potranno presentare domanda 
gli iscritti ai Dottorati: 
- Autonomia Privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed 
internazionale   
- Diritto Romano, teoria degli ordinamenti e diritto privato del mercato  
 
Con riferimento al raggruppamento di IUS/09 potranno presentare domanda gli iscritti 
ai Dottorati: 
 - Diritto pubblico 
 - Diritto pubblico, comparato e internazionale 
 
Con riferimento al raggruppamento di SECS-P/01, SECS-P/02 e SECS-P/03 
potranno presentare domanda gli iscritti ai Dottorati: 
 - Economia politica  
 - Economia e finanza 
 - Socio-Economics and Statistical Studies 
 
Con riferimento al raggruppamento di SECS-P/08 e SECS-P/11 potranno presentare 
domanda gli iscritti al Dottorato: 
 - Management, Banking and commodity sciences 
 
Con riferimento al raggruppamento di SECS-S/01 potranno presentare domanda gli 
gli iscritti ai Dottorati: 
 - Modelli per l’economia e la finanza 
 - Scuola di scienze statistiche 
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Con riferimento al raggruppamento di SECS-S/06 potranno presentare domanda gli 
iscritti ai Dottorati: 
 - Automatica, bioingegneria e ricerca operativa - ABRO 
 - Fisica 
 - Fisica degli acceleratori 
    - Ingegneria aeronautica e spaziale 
 - Ingegneria ambientale e idraulica 
 - Ingegneria chimica 
 - Ingegneria dell’architettura e dell’urbanistica 
 - Ingegneria elettrica, dei materiali e delle nanotecnologie 
 - Ingegneria industriale e gestionale 
 - Ingegneria informatica 
 - Ingegneria strutturale e geotecnica 
 - Matematica 
 - Modelli matematici per l’ingegneria, elettromagnetismo e nanoscienze 
 - Modelli per l’economia e la finanza 
 
Con riferimento al raggruppamento di SECS-P/07, in assenza di un Dottorato 
specifico nell’Ateneo Sapienza Università di Roma, potranno presentare domanda gli 
iscritti a tutti i Dottorati indicati nel presente articolo che abbiano superato, nel corso 
della carriera accademica, almeno due esami di tale settore scientifico-disciplinare.   
 
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 10/01/2018, 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.23 ASSEGNI AVENTI PER OGGETTO LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI TUTORATO, DIDATTICO-INTEGRATIVE, 
PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO”.  
Tutti i titoli valutabili devono essere prodotti esclusivamente tramite autocertificazione 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni. 
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ARTICOLO 5 

 COMMISSIONE E TITOLI VALUTABILI 
 
Un’apposita Commissione, nominata dal Preside ed espressiva dei singoli 
raggruppamenti, procederà ad una valutazione comparativa dei/delle candidati/e e 
alla formulazione delle graduatorie in ordine di merito, sulla base dei titoli e dei criteri 
stabiliti nel Bando. 
La Commissione predisporrà più graduatorie, distinte per i raggruppamenti, 
attribuendo punteggi in considerazione dei seguenti elementi: 
 voto di Laurea Magistrale o Laurea Specialistica o Laurea V.O.; 
 voto di ammissione al Dottorato di Ricerca; 
 età del candidato; 
 dottorato senza borsa, in assenza di altri redditi da lavoro; 
 svolgimento in anni precedenti di attività con assegno di collaborazione di analoga 
tipologia; 
 pubblicazioni, a norma di legge, che verranno valutate in maniera differenziata, a 
seconda che si tratti di: monografie; articoli su riviste o in volumi collettanei; working 
papers; note e recensioni; 
 colloquio. 
 
È facoltà della Commissione richiedere ai candidati la produzione delle pubblicazioni 
indicate nelle domande. 
Complessivamente, ai suddetti 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 
 
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: 
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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: 1991 e sgg 1990 e sgg. 1989 e sgg.    15 
       

 anno nascita: 1990 1989  1988    10 
       

 anno nascita: 1989 1988 1987      5 
       

 anno nascita: 1988 e prec. 1987 e prec. 1986 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 fino ad un massimo di punti 20/100, 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 
 

7. Colloquio fino ad un massimo di punti 25/100: 
Il colloquio avrà per oggetto le attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche 
e di recupero da svolgere nel raggruppamento per il quale si concorre. 
La data del colloquio è fissata per il giorno venerdì 12 gennaio 2018 alle ore 10 
presso la Presidenza della Facoltà di Economia. Qualora la numerosità dei 
candidati non consenta di svolgere tutti i colloqui entro la data prevista, gli 
stessi proseguiranno lunedì 15/01/2018 alle ore 9.30. 
 
 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 o 
per mancanza di candidati idonei, le relative risorse saranno riassegnate seguendo il 
seguente ordine di priorità  
 
  IUS 01 e IUS 04 
  IUS 09 
  SECS- S/01 
  SECS- S/06 
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  SECS-P/08 e SECS-P/11 
  SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03 
  SECS-P/07 
 
A tal fine, gli assegni banditi e non coperti verranno assegnati ai candidati idonei e 
non vincitori dei raggruppamenti summenzionati secondo l’ordine della graduatoria di 
riferimento, presso la sede di Roma. 

 
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 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 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie 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, nel caso siano 
risultati vincitori per più raggruppamenti, dovranno indicare quello nel quale 
intenderanno svolgere l’attività prevista; inoltre i vincitori, seguendo l’ordine stabilito 
nella graduatoria di merito, potranno optare per la sede di destinazione. 

 
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. 
Al momento della stipulazione del contratto i vincitori potranno optare, secondo 
l’ordine della graduatoria, per lo svolgimento dell’attività presso la sede di Roma o 
presso la sede di Latina. 
 
 

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.. 
 



 
 
 
 

Pag 7 

 
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 d.lgs. n. 
196/2003. 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 Maria Luisa Salvatore, e-mail marialuisa.salvatore@uniroma1.it tel. 
0649766614/103. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Marilena Gabellini, e-mail 
marilena.gabellini@uniroma1.it tel. 06 49766921. 
        
          
 
 
                F.to IL PRESIDE 
         Prof. Fabrizio D’Ascenzo  
 
 
   
Data pubblicazione Bando 11/12/2017 
Data scadenza Bando 10/01/2018 
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