
LUMSA
uNrvpnsrrÀ
rou $orraNTESIMo zor,)

Decreto Rettorale n. 2143

IL RETTORE

visto 1'art. 1, comma l,lettera b, del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla

legge 11 luglio 2003, n. 170;

visto 1'art. 2, commi 3 e 4, del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

ricerca del 23 ottobre 2003, n. 198;

visto il Regolamento per 1a Disciplina delle attività di Tutorato emanato con D.R. n. 1798

del 9 maggio 2017;

vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 16 luglio 201.9,

DECRETA

ART. 1

E indetta una selezione per titoli e colloquio per il conferimento, a n. 1 studente capace e

meritevole, di n.1 assegno per f incentivazione delle seguenti attività di tutorato a supporto degli

studenti iscritti ai corsi di laurea attivi presso il Dipartimento di Scienze Umane - Sede Roma:

-orientare ed assistere gli imrnatricolandi e gli str"rdenti lungo tutto il corso degli studi;

-fornire supporto all'attività frnalizzata a ridurre gli abbandoni e il numero degli studenti fuori

corso;
-assistere lo studente nella predisposizione del piano di studi;
-accogliere gli studenti provenienti cla Atenei stranieri, facenti parle dei progetti di

internazion ahzzazione, e supportare lo svolgirnento di attività didattiche e di inserimento alla vita

universitaria;
-promuovere le attività di accoglienza ed inserimento nelle residenze e nelle biblioteche

universitarie;
-assistere gii studenti nella fruizione dei servizi per l'apprendimento delle lingue straniere;

-parlecipare alle attività di orientamento promosse dall'Ateneo o dai Dipartirnenti sia in provincia

che fiori provincia;

L'attività di tutorato avrà durata complessiva pari a 400 ore e dovrà essere completata entro il 30

luglio 2020.
L'ìmpegno settimanale del tutor, che di norma non può essere inferiore alle n. 3 ore e non superiore

alle n. 6 ore giomaliere, sarà concordato con il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane.
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ll tr-rtor svolgerà la sua attività nel seguente periodo: 2 dicembre 2019 - 31 luglio 2020;

L'attività di cui sopra non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non compofia
l'integrazione degli studenti nell'organizzazione del lavoro dei servizi amministrativi e didattici
dell'Ateneo e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

ART. 2

L'assegno previsto è di in-rporto complessivo lordo pari ad Euro 4000,00 (quattromila/00).
L'assegno di tutorato è disposto con apposita lettera di incarico fìrmata dal Rettore e sottoscritta per

accettazione dall' asse gnatario.
Il compenso e esente dalf imposta sui redditi delle persone fisiche ed è soggetto al versamento dei

contributi previdenziali alla gestione separata dell'Inps.
11 pagamento del corrispettivo avverrà in quattro ratei di importo pari ad Euro 1000,00 (mille/00) al

lordo delle ritenute, previa presentazione di apposito registro delle presenze riporlante il numero

delle ore e f indicazione dei giorni dell'avvenuta prestazione delle attività di tutorato.
Tale registro dovrà essere vistato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Umane della LUMSA.
L'Università prowede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile
verso terzi.

AIìT.3

Per l'ammissione alla selezione di cui all'art. 1 è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente iscritti, per l'a.a. 2019-2020, al IV o al Y anno di un corso di laurea

magistrale a ciclo unico attivo presso la LUMSA;
- essere regolarmente iscritti, per l'a.a. 2019-2020, ad un corso di laurea magistrale attivo presso la

LUMSA;
- essere regolarmente iscritti, senza borsa di studio, per l'a.a. 2019-2020, ad un corso di Dottorato di
ricerca avente sede amministrativa presso ia LUMSA (sede di Roma);

inoltre:
- essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contribLrti universitari;
- non aver già svolto per clue volte l'incarico di tutor ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b)

della legge 11 luglio 2003, n. 170.

Sono esclusi dall'attività gli studenti iscritti da oltre due anni rispetto alla normale durata del Corso

(con riferimento all'anno di prima in-rmatricolazione al Corso di laurea attuale) e i beneficiari, per lo

stesso anno accademico, di assegni per altre attività di collaborazione attivate dall'Ateneo.
I requisiti di ammissione clovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la

presentazione della domanda alla selezione di cui all'art. 1.
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ART.4

La domanda dovrà essere presentata entro il 15 novembre 2019.

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera, secondo il fac simile allegato,

dovrà essere presentata alla Segreteria del Dipartimento di Scienze Umane (Prazza delle Vaschette,

101 * Roma).
Alla domanda dovrà eSSere allegata la seggente documentazione'.

- curriculutn vitae et studiorurz sottoscritto,'
- elenco degli esami sostenuti durante la carriera accademica;

- documenti e titoli che si ritengono utiii ai fìni della selezione;

- copia fotostatica di un documento d'identità valido del candidato.

ART. 5

La selezione sarà effettuata da apposita Commissione notninata con Decreto Rettorale.

La Commissione prenderà in esame esclusivamente le domande dei oandidati che siano in possesso

dei requisiti di cui all'ar1. 3.

La Commissione disporrà di trenta punti per la valutazione dei titoli.
I criteri per la valutazione dei titoli sono i seguenti:

- carriera accademica (media degli esami, partecipazione ad attività extracurriculari, eventuale voto

di laurea): punti 15 (quindici);
- borse di studio: fino a punti 5 (cinque);
- esperienze di collaboraziont part time: fìno a punti 5 (cinque);

- stage e tirocini effettuati: fino a punti 5 (cinque).
Alla valutazione dei titoli seguirà un colloquio che verificherà l'attitudine e la motivazione di

ciascun candidato allo svolgimlnto di attività tutoriali e che comporterà l'attribuzione di punteggio

massimo di 30 (trenta) punti.
La convocazione per il colloquio avverrà tramite posta elettronica all'indtrtzzo'
candidato o. in mancanzadi indicazione. all'indirizzo f-ornito dall'Ateneo.

Sulla base dei titoli e del colloqr,rio sarà stilata una graduatoria in 60esimi che

mediante aflìssione presso l'albo Ufficiale dell'Ateneo.
A parità di merito, l'assegno sarà confèrito al candidato piu anziano di età.

L,àffissione della graduàtoria ha valore di comunicazione ufficiale e notifica nei confronti dei

candidati selezionati, pertanto non è previsto f invio di comunicazioni al domicilio.

ART. 6

L'amministrazione universitaria puo disporre, in qualsiasi momento, la tevoca delf incarico in caso

di mancata osservanza dei doveri nell'esecuzione dell'incarico.

e - mail indicato dal

verrà resa pubblica



I-o stucientc assegnat:rrio potrli interronrltere la propria colluborazione" dandotte comuniciizione al

L)irettorc del Dipartuìlcnto cli Scienzc [ ]Lrane.

ll.ì tal caso il conrpenso corrisposto sartr proporzionalc allc otc llrcstate.

AlìT'. 7

Ai sensi clcl (ìDI)R (r'egolan'icnto (r7t) 101(r). i clali pc,rsonali lbrniti c'lai carrdidati saranno raccolti
presso la I-ì.jN4SA pcr lc iìnalità iìi ,,esliorrc cicl corrcorso c s.rri-uulrr tntttttti rtnehe presso una banca

dati alrtontaltt,'t,a,l,r. pcr lc tìnalità incrcntrlllli gcstionc rlcl ru11t1-lot'to che si it-tstaureriì tra 1a LUMSA
e i1 r'incitorc: clclla jlresente selcziont.
Il confèrintcnto di tali clari e obbligatorio. aj fini dclla ralr.rtazione clei requisiti di partecipazione.

pena l'esclusione dal concorso.
Atì'I'. fì

il l{esponsabilc clcl ploceclintento cli cLri al prescl'ìtc banclo c la clott.ssa Antorrella De Carlo (tel

U6.()iì+lll5tt .'-ttllti ]: lt..l.'t ltt l,, ,1 ì tllt trl,. il )

AIIT. 9

Per tutto qlìanto non prcr,'isto ncl prc'sente bando si applicra la ttormativa vigente iu nlateria, per

quanto cor-npatibile c il Regolanrcnto pcr la L)isciplina tlc'llc attività c-li l-r,rtor:ato ematletto conD.R. n.

I798 del 9 nragu.irr 2011

AIìT'. IO

Il presel-ìte ciecrcto sariì al'1ìsso all'albo r,rt'ilciarie clcll'r\tc,neo c pubblicato sul sito rveb

(https:i/rvu,*,.lumsa.itr'ateneo oonsel banclitLttot'itto) dell'Atetleo.

lìonra. 2l ottobrc 201 9

Pltl1'.

Il Rettore


