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Prot. n. 124396 del 1/0812019

AWISOPUBBLICO

VISTO lo Statuto dell'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, emanato con

D.R. n. 645 del 17 11012016:'

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilita di Ateneo;

VISTO I'art.1de[al.l70l2003;

VISTO il D.R. n.385 del 28/Oll2O04 con successive inlegrazioni con D.R. n" 4343 del

10/1212004 e D. R. no 3389 del 1811212008

VISTA I'assegnazione di € 3.355,98 per attività di tutorato e corsi di I sostegno (Bilancio e.f.

2019 UPB - COMP.Istr.Stud.ASS.TUTOR.20lg) nota Ripartizione e Finanza e

Controllo di gestione n. 166132 del 1911112018:

VISTA la disponibilita dei fondi integrativi necessari sul Bilancio del Dipartimento - UPB

Fond.residuiPAS/TFA

VISTO il verbale del Consiglio di Dipartimento del18l07l20l9:

VISTO il Decreto del Direttore n. 170/2019 del ll08l20l9

ACCERTATA la disponibilita dei fondi

È indetta

una procedura di selezione per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 9 assegni di tutorato

didattico per corsi di I sostegno nelle discipline elencate presso il Dipartimento di Lettere e Beni

Culturali, Aulario di via Perla, Santa Maria Capua Vetere (CE):

Numero Corsi di primo sostegno Ore

1 Greco zero 30

1 Greco base 30

1 latino zero 30

1 Latino base 30

1 Metrica treca e latina

1 lnglese base 30
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1 Linguistica generale
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ART. 1

Oggetto della selezione

La procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio è intesa a selezionare n. 9 soggetti,

disponibili a stipulare un contratto di diritto privato per I'affidamento delle attività di tutorato

didattico per i corsi di primo sostegno sopra elencati

Osni candidato Dotrà Dresentare domanda per un solo assesno di tutora to didattico tra quelli

nrevisti dal Decreto del Direttore n.17012019

ART.2

Modalità di svolgimento della prestazione

L'attivia di tutorato didattico sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato che non è inserito
nell'organizzazione gerarchica dell'Amministrazione committente. Il Tutor deve coordinare la
propria attività con quella del docente della disciplina cui il corso di primo sostegno s'intende

associato dandone obbligatoria comunicazione al Direttore del DipaÉimento e deve utilizzare i
locali e le allÙ:ez7jal:ure messe a disposizione dalla struttura.

ART.3

Requisiti di ammissione:

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea;

- non avere riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti.

Inoltre, saranno ammessi alla selezione, in ordine di priorita i candidati in possesso dei seguenti

requisiti:

a)

b)

c)

i candidati iscritti ai Corsi di Dottorato in:
discipline fi lologiche, Iinguistiche e letterarie

lingua e linguistica inglese

discipline storico artistiche/architettoniche
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V
i candidati iscritti ai Corsi di Studio Magistrali afferenti al DipaÉimento di Lettere e
Beni Culturali di seguito elencati:
- Archeologia e Storia dell'Arte
- Filologia Classica e Modema

ART.4

Incompatibilità

Non è possibile I'assegr.azione dell'assegno di tutorato ai soggetti che si trovino in una delle seguenti

situazioni di incompatibilità:

. soggetti appartenenti al personale delle Universita;

. i titolari di assegrri per collaborazione all'attivita di ricerca presso l'Università della Campania Luigi

Vanvitelli, (salvo attorizzazione del Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'art.S del

Regolamento per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi

dell'art.22 della Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 1241 del19.08.201I e ss.ii.);

. soggetti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e/o dai

Regolamenti di Ateneo.

ART.5

Durata e importo dell'assegno

L'attività avrà la durata e l'importo riportati di seguito:
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Numero Corsi di primo sostegno Ore Compenso

comprensivo

oneri carico

Ateneo

Compenso orario

comprensivo oneri

carico Ateneo

€ 26,10 per iscritti

dottorato (DD. RR. nn

38s del 28/0U2004 e

4343 del LolLzl2ot+l

€ 13,05 per iscritti cdl

magistrale (DD. RR.

nn 385 del

28lOtl2OO4 e 4343

dettoltzl2ot4l
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L Greco zero 30 € 783,00 (iscritti

dottorato

ricerca)

€ 391,50 (iscritti

cdl magistrale)

€z6,to

€ 13,05

1 Greco base 30 € 783,00 (iscritti

dottorato
ricerca)

€ 391,50 (iscritti

cdl magistrale)

€26,t0

€ 13,05

1 Latino zero 30 € 783,00 (iscritti

dottorato
ricerca)

€ 391,50 (iscritti

cdl magistrale)

€26,70

€ 13,0s

1 Latino base 30 € 783,00 (iscritti

dottorato

ricerca)

€ 391,50 (iscritti

cdl magistrale)

€26,10

€ 13,0s

1 Metrica greca e latina 30 € 783,00 (iscritti

dottorato
ricerca)

€ 522,00 (iscritti

cdl magistrale)

€26,tO

€ 13,05

1 lnglese base 30 € 783,00 (iscritti

dottorato
ricerca)

€ 391,50 (iscritti

cdl magistrale)

€26,70

€ 13,0s
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L Letteratura italiana 30

€ 391,50 (iscritti

cdl magistrale)

€26,10

€ 13,05

1 Linguistica Benerale 30 € 783,00 (iscritti

dottorato

ricerca)

€ 261,00 (iscritti

cdl magistrale)

€26,70

€ 13,05

1 Lineamenti di storia dell'arte 30 € 783,00 (iscritti

dottorato

ricerca)

€ 391,50 (iscritti

cdl magistrale)

€26,LO

€ 13,05

La liquidazione del compenso sarà effettuata in mica rata alla scadenzr del contratto e previa

attestazione dell'attivita svolta da parte del docente.

La selezione ha lùogo pet litoli e per colloquio.
La commissione nominata ai sensi dell'art. 3 del D.R. n. 385 del 28.1.2004 e successive

integrazioni, Focederà alla formulazione di una graduatoria rispettando i criteri e le modalità di
valutazione di seguito riportati:

Il punteggio riservato ai titoli è di 40/100 così ripartiti:

a) il voto di laurea sino a un massimo di punti 20 secondo la tabella riportata di seguito:

I 10 e lodr2O punti

I l0= 19 punti

109:18 punti

108=17 punti

107=16 punti
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ART.6
Modalità di selezione e criteri di valutazione

€ 783,00 (iscritti

dottorato

ricerca)
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106=15 punti

105= 14 punti

104=13 punti

103=12 punti

102=l I punti

l0l=10 punti

100:9 punti

da 97-99:6 punti

da 94-96:3 punti

b) iscrizione a un corso di dottorato fino a punti 9 (iscrizione al III anno punti 9; iscrizione al

II anno punti 6; iscrizione al I anno punti 3).

c) precedente attivita di tutorato didattico (corsi di I sostegno) svolta presso Università sino a

un massimo di Punti 6

d) pubblicazioni sino a un massimo di punti 5.

Prima del co1oquio sara resa pubblica, mediante affissione all'albo del DipaÉimento' la

valutazione dei titoli.

Il punteggio riservato al colloquio è pari a 60/100 così ripartiti:

o Conoscenza della disciplina: max punti 40
. Progetto didattico presentato: max punti 20

Il colloquio si intende superato con il punteggio di almeno 42160.

Il colloquio si terrà presso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali - Aulario via Perla -
Santa Maria Capua Vetere (CE) il giorno f 8/0912019 ore 10.00

V

La graduatoria finale tenà conto del punteggio totale ottenuto dalla valutazione dei titoli e del

collòquio e sarà espressa in l00/centesimi; I'idoneita si intenderà raggiunta se il candidato avrà

conseguito il punteggio di almeno 60/100.
La graduatoria u"rrà ."ru nota mediante affissione all'albo del Dipartimento e sul sito intemet

dell'Ateneo

a
a

A parità di votazione totale nrecede il cand idato Diù eiovane d'età.

Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti
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ART.7

Domanda di paÉecipazione

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente awiso ha valenza

di piena accettazione delle condizioni in esso riportate e di accettazione delle norme vigenti.

Ogni candidato ootrà presentare domanda Der un solo assesno di tutorato didattico tra ouelli

a
O

ART.8

Contenuto delle domande di paÉecipazione

Nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) Cognome e nome;

b) Data luogo di nascita;

c) Cittadinanza;

d) lscrizione Laurea magistrale o dottorato di ricerca

e) possesso della Laurea triennale con l'indicazione della votazione, dell'anno e dell'Ateneo presso

il quale è stata conseguita e materia della tesi e possesso degli altri requisiti di ammissione

f) Di non essere interdetto dai pubblici uffrci in base a senterìza pi§sata in giudicato,

g) Di non aver riportato condanne penali;

81055 s.Maria capua vetele (caserta) Aulario via Perla
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previsti dal Decreto del Direttore n. 170/2019

Le domande di partecipazione redatle in carta semplice (secondo l'allegato A) e debitamente firmate,

dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento e dovmnno essere presentate entro le ore

12 del 10/09/2019 mezzo:

- Posta elettronica certificata intestata al candidato (pena I'esclusione) da inviare al seguente

indiizzo: dip.lettereebeniculturali:'@.pec.unicampgn:biil. Sulla domanda il candidato dowà apporre la

seguente dicitura: "AWISO PUBBLICO PROT N DEL..........SELEZIONE PER IL
CONT'ERIMENTO DI NOI ASSEGNO DI TUTORATO DIDATTICO

IN................

- Consegna a mano presso l'Ufficio del Responsabile Didattico del Dipartimento, in Via Perla

(cosiddetto Autario), Santa Maria Capua Vetere. Sulla bust4 oltre al nome, cognome e ltrj'dirizzo,

il candidato dovrà apporre la seguente dicitura: "AVVISO PUBBLICO PROT' N

DEL.........SELEZIoNEPERILCoNFERIMENTODINoIASSEGNODITUTORATo
DIDATTICO IN ................

SI PRECISA CHE IL DIPAIITIMENTO DI LETTERE E BENI CTJLTURALI RESTER.J{' CEIUSO
p LL 8 I 08 I 20 19 AL 23 t 08 t2019
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h) Di non trovarsi in situazioni di incompatibiliè ai sensi di legge, a svolgere I'incarico mediante

stipula di un contratto di diritto privato con il Dipartimento;

i) L' impegno, in caso di stipula del contratto a non svolgere per la durata del contratto attivita

che comportino conflitti di interesse con la specifica attività svolta o che comunque possa

arrecare darnno all' Ateneo.

l) Di non essere in una delle condizioni elencate dall' art. 18 co 1 lett.b della L 24012010: precisamente

ii non ur"." un grado di parentela o di affinita fino al quarto glado compreso, con un professore

appartenente al àipartimento ovvero con il Rettore, il direttore generale o un componente del

Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

m) Di essere fisicamente idoneo all' attivita da svolgere;

Dalla domanda deve risultare, altresì, la residenza (indicare via, numero civico, cittè c.a.p', provincia

e numero telefonico) e il recapito, se diverso dalla residenzA ai fini di ogrri eventuale comunicazione

relativa alla procedura.

Curriculum vitae debitamente sottoscritto e reso obblisatoriamente in formato europeo Dena

I'esclusione dalla procedura. Inoltre il curriculum vitae deve contenere esplicite di onr

secondo cui le onl ln esso contenute ve rgse at e oer sli deeli 46-47

del D.P.R. n"44512000.

Alla domanda dovranno essere allegati:
o curriculum vitae debitamente sottoscritto e rcso obbligatoriarnente in formato europeo

comprensivo dell'elenco delle pubblicazioni
o Copia del documento di riconoscimento
o Copia del tesserino di codice fiscale
r Copia dei titoli ritenuti utili ai fini della valutazione

Il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, in ogni fase della procedura, si riserva la facolta di

accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai

candidati, ai sensi del D.P.R. n'445l2000.

Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del

D.p.R. n.445l2000, nonché le conseguenze di cui all'art. 75 del D.P.R. n"44512000 (decadenza dai

benefici eventualmente prodotti dal prowedimento emanato sulla base di una dichiarazione non

veritiera).

eualora il Dipartimento rilevi dichiarazioni non veritiere dispone, salvo gli ulteriori procedimenti, la

dicadenza dàla graduatoria dei concorrenti, in caso di dichiarazioni non veritiere sui requisiti

essenziali per la partecipazione alla selezione.

Non è sanabile, e comporta pertanto I'esclusione immediata dalla selezione, l'omissione nella

domanda di partecipazione del cognome, nome, residenza o domicilio del conconente, della firma

del concorrente in calce alla domanda stessa" la mancanza del curriculum scientifico-professionale,

debitamente sottoscritto.
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I candidati dovranno inoltre dichiarare di acconsentire, o di non acconsentire, alla diffusione ed alla

comunicivione dei propri dati personali a soggetti estranei alla procedura. I dati personaìi saranno

mccolti e conservati dal Dipartimento di Lettere e Beni Culturali unicamente per le finalità della

procedura di selezione e saranno trattati in ottemperanza alle prescrizioni della richiamata normativa

e agli obblighi di isewalezza.

Il candidato risultato idoneo, in conformiG alle nonne vigenti, ha I'obbligo di presentare la
dichiarazione inerente la propria situazione fiscale. Nel caso non dovesse essere presentata la
dichiarazione o che la stessa sia incompleta" I'Amministrazione procederà ad applicare la

tassazione e le detrazioni previste per legge.

Nella domanda debitamente sottoscritta il candidato può autocertificare ai sensi dell'art. 1 del DPR

403193 il possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione'

L'Amministrazione, in ogni fase della procedur4 si riserva la facoltà di accertare la veridicita delle

dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi del DPR n.

445/2000 e s. m. e i. A tal frne il candidato è tenuto ad indicare tutte le informazioni necessarie alla

verifica.

Il Dipartimento in regime di autotutela" con prowedimento motivato del Direttore, si riserva la facoltà

di reiocare la procàura di selezione, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero non

procedere alla sìipula del contratto con il soggetto utilmente collocato in graduatoria, in ragione di

esigenze attualmente non valutabili ne prevedibili.

Il Éipartimento si riserva, altresì la facoltà di affrdare l'incarico anche in presenza di una sola

domanda validamente presentata.
ART.9

Commissione esaminatrice

La Commissione è nominata con prolvedimento del Direttore del Dipartimento e sarà composta da

3 docenti e/o ricercatori. Essa formula la graduatoria di merito in base ai criteri sopra indicati'

11 giudizio della commissione è insindacabile.

ART. 10

Stipula del contratto

I1 Direttore del Dipartimento, dopo aver verificato la regolarità della procedur4 ne approva gli atti

con decreto e stipuia il con6atto con il soggetto utilmente collocato in graduatoria.

ART.11

Adempimenti previdenziali ed evcntuali atloritzazioni

Il candidato risultato idoneo ha I'obbligo di iscriversi alla gestione separata INPS all'inizio dell'attività

di tutorato e di consegnare la ricel.uta di iscrizione alla Segreteria Didattica del Dipartimenlo'

ll candidato risultato idoneo, se dipendente di altra Pubblica Amministrazione, all'atto della stipula

del contratto dowà Presentare il nullaosta allo svolgimento dell'incarico rilasciato

dall'Amministrazione di appartenenza. ln caso di mancato adempimento entro 15 giomi dalla

V a
a
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cc*:u:iicazioae detf idoaeiè ii DipartiBento si riserva iI diritto di scorrimento deila graduatoia e &

stigulare i1 relativo cona'atto con I'idoneo successivo

ART. 12

Pubblicazione

:i predetto DecÉto (art. i0) sarà oggetto di pubblicazione sul sito web delltÀteneo. L',awiso salà

p::bbiicato aJl'Albo Ufficiaie G »i!"utti**tà A Lefiere e Beni Culturali sito in Aulario - via Peria-

3. Muri" C"p* Vetere e sui sito di Ateneo trav'uricarnlada'il'

ART.13

Respoasabile dei grocedi:aeatc

-ÉF
'Ér g
Bg

.. Respo::sabiie iei Procediner:c d sersi éeil'at.4 de,|ia,.2l.i;9C e s'r:.i. è la dou.ssa Maria

3-:aDeFeo,R.espcnsa.cileAieaDida:ÉcadeiDipaii!:neccéiLefrereeBeniCulturali(tei.
:31121 i 537 ;e--:a:i: ci=ar:ca'e:l-c:c€lun:cai:rpaaia-it)

S,-= -ria:ia Capua Veteie, iì ii08r2019

11 Direttore de1 DiPartimento

Lprof.
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