
   

 
 

 

REPERTORIO/DECRETO N. ___ /2021 
PROT. N. ________del _______ – TIT. VII CL. 16 
 

OGGETTO: BANDO PER ATTIVITA’ A SUPPORTO DELLE PROBLEMATICHE DELL’HANDICAP, CON 

L’OBIETTIVO DI AFFIANCARE GLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI A.A. 2020/2021 

 

IL DIRETTORE 

VISTO  il D.R. n. 385 del 28.01.2004, con il quale sono stati stabiliti i principi generali in tema di 

affidamento delle attività di tutorato; 

VISTO  il D.R. n. 4343 del 10.12.2004, con il quale si è provveduto all’integrazione del citato D.R. 

385; 

VISTO  il D.R. n. 3389 del 18.12.2008 con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al 

Regolamento di cui al D.R. n. 385 del 28.01.2004, modifiche che si sostanziano 

nell’individuazione di una ulteriore categoria di soggetti cui affidare i contratti di 

tutorato, in aggiunta al comma 1, lett. b), e precisamente agli iscritti ai Dottorati di 

ricerca presso Università non consorziate con l’Università degli Studi della Campania 

Luigi Vanvitelli;  

VISTO  il Regolamento di Ateneo per la stipula di contratti di insegnamento emanato con D.R. 

n. 803 del 05.08.2013 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la Legge n.20/1994 relativa al Controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti 

sugli atti di cui all’art. 3 lett. f bis) e f ter); 

VISTA  l’assegnazione al Dipartimento di Giurisprudenza, per l’anno 2021 di € 8.350,00 

finalizzati all’attività di tutorato ed all’acquisto di sussidi tecnici e didattici specifici a 

favore degli studenti diversamente abili; 

VISTA  la delibera n. 6 del 14.04.2021 nella quale il Consiglio di Dipartimento ha dato mandato 

al Direttore di emanare il bando entro un importo massimo di euro 8.350,00 per la 

formazione di una graduatoria per lo svolgimento di attività di tutorato di supporto per 

gli studenti diversamente abili; 

VISTA  l’urgenza di provvedere 
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Campania 
Luigi Vanvitelli; 

c) i dottori di ricerca; 
d) gli iscritti ai Master dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – post laurea; 
e) gli iscritti ai Master di secondo livello. 

 L'attività di tutorato non può essere affidata a dipendenti delle Università italiane. 

ART. 2) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONFERIMENTO INCARICO 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente bando ha valenza 
di accettazione delle condizioni in esso riportate e di consapevolezza della natura autonoma di 
rapporto di lavoro. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, firmata dal candidato, 
a pena di esclusione, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 maggio 2021 e 
potrà essere depositata esclusivamente con i seguenti mezzi: 

- via PEC, all’indirizzo del Dipartimento di Giurisprudenza: 
dip.giurisprudenza@pec.unicampania.it, avendo cura di produrre un unico file pdf non 
modificabile. Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all'utilizzo da parte del 
candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio 
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo di posta 
elettronica certificata di cui sopra. 

Per sostenere il colloquio in modalità telematica, è necessario fornire un proprio indirizzo e-mail 
corretto (non PEC) e scaricare la piattaforma Microsoft Teams seguendo le indicazioni al seguente 
link: https://www.unicampania.it/Microsoft_Teams/GuidaInstallazioneTeams.pdf  

La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso Posta elettronica certificata. 

Il Dipartimento non è responsabile del cattivo funzionamento del servizio PEC dell'Università 
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Nella domanda il candidato dovrà effettuare una 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, 
relativamente ai titoli di cui al successivo art. 4. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un 
documento di riconoscimento valido. Alla domanda potrà essere allegato il curriculum vitae et 
studiorum, nonché ogni altra documentazione utile. Si ricorda che tutti i documenti dovranno essere 
in formato PDF. 

L'incarico sarà assegnato a seguito di una apposita selezione per titoli e colloquio, operata dalla 
Commissione prevista dall’art. 3 del D.R. 385 del 28.1.2004 e successive integrazioni. Il conferimento 
dell’attività di tutorato avverrà tramite contratto sottoscritto dal Direttore, previa approvazione 
della graduatoria di cui all’art. 6 del presente bando. L'attività di tutorato non configura in alcun 
modo rapporto di lavoro subordinato con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi della Campania Luigi Vanvitelli e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici 
concorsi. Lo svolgimento dell'attività di tutorato è compatibile con qualsiasi altro beneficio previsto 
dalla normativa. 
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