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di tutorato
Ayviso di seleziotre per titoli e colloquio, frnalizzato al conferimento di n.4 assegni
Lettere e Beni
didattico per corsi di I sostegno nelle discipline elencate presso il Dipartimento di
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

Francese base

26

1

Lingua italiana ll

30

ART.

1

Oggetto della selezione
a selezionare n. 4 soggetti.
La procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio è intesa
primo sostegno sopra elencati
disponibili a stipulare un.rssegno di tutorato didattico per corsi di

didattico p er corsr
Osni cand idato Dotrà Dresen tare domanda Der un solo a ssegno di tutorato
di I sos tecno tra ouelli previsti dal Dec reto del Direttore n.21012020

ART.2
Modalità di svolgimento della prestazione
che non è inserito
L'attività di nrtorato didattico sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato
i locali e
*ti: org*irr*ione gerarchica dell'Amministrazione committente. Il Tutor dowà utllizzare
del
Direttore
al
le attràzzanoe ."ri" u disposizione dalla struttura dandone comunicazione
Oip*i."n o e al docente delia disciplina cui il corso di primo sostegno s'intende associato'

ART.3
Requisiti di ammissione:
I candidati devono possedere i seguenti requisiti di ammissione

a)

cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europear

b)nonavereriportatocondannepenaliedinonaverprocedimentipenalipendenti;
c) Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165i2001, come modificato dall'art. 7, comma 1. della

Leggen.gTlzol3,sonoammessialconcorsoancheifamiliarideicittadinidegliStati
81055 S.Maria Capua vetere (Caser-_al Aularro via Perla

Tel. +39.0823215531/33
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Membridell,UnioneEuropeachenonhannolacittadinanzadiunoStatomembroeche

Sianotitolarideldirittodisoggiornoodeldirittodisoggiomopefinanente,nonchéi
per soggiomanti di
cinadini di paesi terzi che siano titolari del perrnesso di soggiomo CE
status di prolezione
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello

sussidiaria'

Pertanto'icittadinidegliStatimembridell'UnioneEuropea,nonchéisopraindicati
soggettidicuialsuddettoart.38delDLgs.n.1651200less.mm.ii.,devono:
della
1) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblic4 ad eccezione
cittadinanza italiana;

2)goderedeidiriaiciviliepoliticinelloStatodiappartenenzaodiprovenienza;
3) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
d,1 idoneità fisica all'imPiego:

e)

dei corsi di studio
iscrizione ad un corso di Dottorato di ricerca oppure iscrizione ad uno
e Storia
ùagistrali afferenti al Dipartimento di Lettere e Beni Culturali (Archeologia
dell'Arte o in Filologia Classica e Modema)

Sono considerati

r
o
o
o

titoli valutabili:

Voto di laurea
Iscrizione a un Dottorato di ricerca
Precedente attività di tutorato didattico presso Università

Pubblicazioni scientifiche

di presentazione delle
tiroli sopraindicati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine
o autocertificati secondo le
domande stabilito nel presente al'viso: dovranno essere documentati
I

modalità indicate nel successivo art. 8.

ART.4
Incompatibilità
si trovino in una delle seguenti
Non è possibile I'assegnazione dell'assegno di tutorato ai soggetti che
situazioni di incomPatibilità:

'

soggetti appartenenti al personale delle Università;

. i titotari di assegni per collaborazione all'attività di ricerca presso I'Università delta Campania Luigi
5 del
vanvitelli, (salvo autorizzazione del consiglio di Dipartimento ai sensi dell'art
attivita di ricerca ai sensi
Regolamento per i[ conferimento degli assegni per lo svolgimento di

de|l,art.22dellaLegge24ol2o|o,emanatoconD.R.n.1243dell9.08.201less.ii.);
81055 S.Maria Capua vetere (Caserta) Aulario wia PerÌa
1eI. +3 9.082 327 55ll / 3I
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. soggetti che si trovino in una dellc situazioni di incompatibilità previste dall'art.

1

8 comma 1 lett

b) della L.240l2010

.

Luigi
soggetti che abbiano in atto una controversia con I'Università degli studi della Campania
Vanvitelli

ART.5
Durata

e

impoÉo dell'assegno

L'attività avrà la durata e l'importo riportati di seguito:
Numero

Corsi di primo sostetno

Ore

Compenso

Compenso orario

comprensivo

comprensivo oneri
carico Ateneo

oneri carico
Ateneo

Max € 26,10 per

iscritti dottorato (DD.
RR. nn 385 del
28,lotl2o0p-e4343

deltolt2l2otal
Max € 13,05 per

iscritti cdl magistrale
(DD. RR. nn 385 del
2A|OL|ZOO4 e 4143

deltOltzl2otal
1

Greco zero

30

€ 783,00 (iscritti

€ 26,10

dottorato
ricerca)
€ 391,50 (iscritti

€ 13,05

cdl magistrale)

1

Greco base

30

€ 783,00 (iscritti

€26,70

dottorato
ricerca)
€ 391,50 (iscritti

€ 13,05

cdl magistrale)
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€26,10

€ 678,60 (iscritti

26

Francese base

1

dottorato
ricerca)

€ 13,05

€ 339,30 (iscritti
cdl magistrale
30

Lingua italiana ll

1

€26,LO

€ 783,00 (iscritti

dottorato
ricerca)
€ 13,0s

€ 391,50 (iscritti

cdl magistrale)

alla scadenza del contratto e prevla
La liquidazione del compenso sarà effettuata in unica rata
attestazione delt'atlività svolta da parte del docente'

ART.6
Modalità di selezione e criteri di valutazione
La selezione ha luogo per titoli e per colloquio'
una graduatoria rispettando i criteri e le modalità
2. La commission" p.o""a".a uiiu iJ*ut-ion" di
di valutazione di seguito riportati'

l.

Il punteggio riservato ai titoli

è

di 40/100 così ripartiti:

a)ilvotodilaureasinoaunmassimodipunti20secondolatabellariportatadiseguito:
I

l0

t

l0:19 Punti

e lode=2O Punti

109:18 Punti
108=

l7 punti

107=

l6 punti

106:15 Punti
105= 14 punti
104= 13 Punti

103:12 Punti

i02:1

1 Punti

10 1= 10

punti
I 1 05
p.r
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100=9 punti
da 97-99:6 punti
da

94-96:

3 Punti

punti 9
b) iscrizione a un corso di dottorato sino a un massimo di

c)precedenteattivitaditutoratodidattico(corsidilsostegno)svoltapressoUniversitàsinoa
un massimo di Punti 6

d) pubbticazioni sino a un massimo di punti 5'

Primadelcolloquiosaràresapubblica,medianteaffissioneall'albodelDipaÉinento,la
valutazione dei titoli.

Il punteggio riservato al colloquio

o
o

è pari a 60/100 così

Conoscenza delta disciplina:

ripartiti:

ma\ punti 40

Progetto didattico presentato: max punti 20

Il colloquio

si intende superato con

il punteggio di almeno

42160'

Ilcolloquiosisvolgerà,salvodiverseindicazioni,inmodalitàtetematica'sullapiattaforma
Microsoft TEAMS, il giorno l3tlll2020 ore l1:00
Lagraduatorialtnaleterràcontodelpunteggiototaleottenutodallavalutazionedeititoliedel
si intenderà raggiunta se il candidato avrà
colloquio e sarà espressa ,n r òù"".r*ri-i;-lidoneità
conseguito il punteggio di almeno 60/100'
del Dipartimento e sul sito intemet
La graduatoria verrà resa "à"- *.ài-" affissione all'albo
dell'Ateneo

plu iovane d'età.
A pari tà di vo tazione total e Drece de il candidat o
Tali comunicazioni hanno valore di notifica

a

tutti gli effetti

ART.7
Domanda di PaÉeciPazione

Lapresentazionedelladomandadipartecipazioneallaselezionedicuialpresenteal,visohavalenza
e di accettazione delle norme vigenti'
di piena accettazione delle condizioni in esso riportate
o

nda

irm

D

I

re

Ledomandedipartecipazioneredatteincartasemplice(secondol'allegatoA)edebitamentefirmate,
e dovranno essere presentate entro le ore
dovrarmo essere indirizzate al Direttore del Dipartimento
12 del9llll2020 a mezzo
via Pe:la
61055 S.Marla Capua Velere (Casertal A'ltario
Tel. +39 'aa23215531 /38
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posta elettronica istituzionale inlestata al candidato (perra l'esclusione) da inviare al seguente
indirizzo: di p.l ettereebenic ulturali0unicam ania.it

-

ART.8
Contenuto delle domande di paÉecipazione
sotto la propria responsabilità:
Nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a dichiarare
a) Cognome e nome

b) Data- luogo di nascita
c) Cittadinarza
magistrale
Iscrizione ad un corso di doftorato di ricerca o laurea

d)

dell'Ateneo presso

della votazione' dell'anno e
e) possesso della Laurea triennale con f indicazione
d"tlu tesi e possesso degli altri requisiti di ammissione
il quale è stata conseguita

".u'"tiu

fl

possesso della Laurea quadriennale (vecchio ordinamento)

o magistrale (nuovo ordinamento)

votazione
aninente alla disciplina con indicazione della

g)

passata in giudicato'
Di non essere interdetto dai pubbtici uffrci in base a senterza

h) Di non aver riportato condanne

penali;

l'incarico mediante
il Di non trovarsr rn ,nr-roJìi in"oÀpatibilita, ai sensi di legge, a svolgere
Dipartimento;
siipula di un contratto di diritto privato con il
per la durata del contratto attività
l)L' impegno, in caso di stipula del contratto a non svolgere
"".i;':;";;;i""-""rni ii ài int"r.rr" con la specifica attivita svolta o che comunque
arrecare damo all' Ateneo.

possa

art' 18 co 1 lett b della L 240/2010:
m) Di non essere in una delle condizioni elencate dall'
di affinità fino al quarto grado compreso, con un
nrecisamente di non avere un grado di parentela o
aip*i-.nto orvero con il Renore, il dtueuore generale o un componente
fi;##;;;;.r"
"i
di Amministrazione dell'Ateneo:
àel Consiglio

n) Di essere fisicamenle idoneo all' attivilà da svolgere:
(indicare via, numero civico, città' c a p ' provincia
Dalla domanda deve risultare, altresì. la residenza
enumerotelefonico)eilrecapito.sediversodallaresidenza.aifinidiognieventualecomunicazione
relativa alla procedura.

na
o
r so obbl torlame nte in form to eu
cu rrrc ulum vita e debitame nte sottoscritto e
one mas srma dilM b. lnolre il curriculum
I'esclusion e dalla p roced ura deve avere una dim ensl

ll

AuLario via Perla
:eÌ +39 08232'553l/38
P.IvA 02044190615 - emaiì:Crp'1e!tereebeiÌcul!urailGuni:anPa'ja_it
wl-w.le tte r eìie:1icr'Ì tur' aÌ1' u;ìrcainpan ìa rt
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le in formazioni in es so con ten ute vengono
vitae dev e contenere es Dlicite dichi arazroru secondo cui
R. n"44512000.
rese ar sens ieoerelie ffetti de sli afit. 4 6-47 del D.P.
Alta domanda dovranno essere allegati:
. curriculum vitae detitamente sottoscrifio e reso obbligatoriamente in formato europeo
comprensivo dell'elenco delle pubblicazioni
o CoPia del documento di riconoscimento
o Copia del tesserino di codice fiscale
. Copiadei titoli ritenuti utili ai frni della valutazione

IlDipa(imentodiLettereeBeniCulturali,inognifasedellaprocedura,siriservalafacoltadi
di certificazioni o di atti di notorieta rese dai
accertare la veridicio delle dichiarazioni sostitutive
candidati, ai sensi del D'P.R' n'445l2000'
responsabilita penale ai sensi dell'art' 76 del
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano

D.P.R.n.445l2000,nonchéleconseguenzedicuiall'art.75delD.P.R.rf445l2000(decadenzadai
beneficieventualmenteprodottidalprolvedimentoemiì,natosullabasediunadichiarazionenon
veritiera).

QualorailDipartimentorilevidichiarazioninonveritieredispone,salvogliulterioriprocedimenti,la
decadenzadallagmduatoriadeiconcorrenti,incasodidichiarazioninonveritieresuirequisiti
essenziali per la partecipazione alla selezione'

NonèsanabiÌe,ecomportapertantol,esclusioneimmediatadallaselezione,I.omissionenella
domandadipartecipazion.d"l"ognom",nome,residenzaodomiciliodelconcorrente,dellalrrma

del curriculum scientifico-professionale'
del concorrente in calce alla domanda stessa, la mancanza
debitamente sottoscritto.

Icandidatidovrannoinoltredichiararediacconsentire,odinonacconsentire,alladiffi-rsioneedalla
comunicazionedeipropridatipersonaliaSoggettiestraneiallaprocedura.Idatipersonalisararmo
e Beni cultulali unicamente per le finalità della
raccolti e consenati dal Dipartimento di Lettere
tanza alle prescrizioni della richiamata normativa
procedura di selezione e saranno trattati in ottempe
e

agli obblighi di riservatezzo'

Ilcandidatorisultatoidoneo'inconformitàallenormevigenti,hat'obbligodipresentarela
Nel *o no' dovesse essere presentata la
dichiarazione ln"r"rt" tu p.ofJu ti*Lion" fiscale

procederà ad applicare la
dichiarazione o che la stessa'siu incompleta, I'Amministrazione
tassazione e le detrazioni previste per legge
può aurocertificare ai sensi dell'art l del DPR
Nella domanda debitamentosottoJoittu ii.-aiaato
selezione'
+oi7si iL po.t.tso dei requisiti per la parteciDazione alla
la facolta di accertare ta veridicità delle
si
riserva
p.oc.du.a,

L'Amministraziorr", in ognir^i-àellà
dichiarazionisostitutivedicertificazioniodiattidinotorietàresedaicandidati,aisensidelDPRn'

445l2oooes.m.ei.Atatfineilcandidatoètenutoadindicaretutteleinformazioninecessariealla
verifica.

ART.9
Vetere (Caserla) Auiarro r'la Perla
!el - +39 0823215531/lE
lettereebeniculturallGunrcampania
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Commissione esaminatrice

Dipartimento e sarà.composta da
La Commissione è nominata con prowedimento del Direttore del
di merito in base ai criteri sopra indicati'
3 docenti e/o ricercatori. Essa foimula la gaduatoria
I1

giudizio della commissione è insindacabile'

ART. IO
Stipula del contratto
procedura" ne approva
Il Direttore del Dipartimento, dopo aver verificato la regolarità della
con decreto e stipula

il contratto con il

gli atti

soggetto utilmente collocato in graduatoria'

A.RT.II
Autotutela
del Direttore, si riserva la facoltà

Il Dipartimento in regime di autotutela, con provvedimento motivato
le prove concorsuali. ovvero non
;ì-.;;;;" la p.ocJdura di selezione, di sospendere o rinviare
in ragione di
utto con il soggetto utilmente collocato in graduatoria,
procedere alla stipula o"t
"ont
esisen e attualmente non valutabili né prevedibili'
tu iu.otta di affidare l'incarico anche in presenza di una sola

;i'il;#il';';."*"-;t".rt

domanda validamente Presentata'

ART,T2

Adempimenti previdenziali ed eventuali autorizzazioni
separata INPS all'inizio dell'attività
Il candidato risultato idoneo ha I'obbligo di iscriversi alla gestione
ditutoratoediconsegnarelaricevutadiiscrizioneallaSegreteriaDidatticadelDipartimento.

Amministrazione. all'atto della stipula del
candidato risultato idoneo, se dipendente di Pubbtica
dell'incarico rilasciato dall'Amministrazione
contratto dovrà presentare il nullaosta allo svolgimento

ll

diappartenenza.tncasodimancatoadempimentoentrol5giomidallacomunicazionedell'idoneitàt.
stipulare il relativo contratto
il Dìiartimento si riserva il diritto di scorrimento della graduatoria e di
con I'idoneo successlvo

ART.

13

Pubblicazione

IlpredettoDecreto(zrrt.l0)saràoggettodipubblicazione-sulsitowebdell.Ateneo.L.awisosarà
di Lettere e Beni.Culturali sito in Aulario - via PerlaÀioiiTni-*tà
ùm"tui.
utt:atuo
;r[Lti;i;
-S.
Maria Capua Vetere e sul sito di Ateneo w-wnv unicamDal.ìla'l t'
ART. 14
Responsabile del Procedimento

Perla
81055 S.Marr'a Capuà ve:ere (Casertar À'iìario via

Tel. +39.0823215531/38
it P. IvA 02044190615 - enarl :diP lettereebenrcuÌturali'aunÌcampania
Fr',r. lei :e asben:cu-L:ural l' rtìI ca('Dan ia it
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Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della L.241/90 e s.m.i. è la dott.ssa Raffaella
Parzanese, Segretario amministrativo del Dipartimento di Lettere e Beni Cultuali ( tel. 082327 5573;

Il

e-mail: dip .lettereebeniculturaliAunicampania.it)
Santa Maria Capua Vetere,

l\

2811012020

IID
prof.

re del Dipartimento
s

81055 S.Maria capua ve!ere (caserta) ALlario v]'a PerÌa
Tel. +39.0823215531/38
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