Prot. n. 134386 del 08/09/2021 - Repertorio: DDSPol N. 105/2021

Oggetto: Secondo Bando attività di tutorato didattico – a.a. 2021/2022
IL DIRETTORE
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016;
il Decreto MIUR n. 198/2003;
la legge n. 170/2003;
il Regolamento Didattico di Ateneo vigenti, emanate con D.R. n. 840 del 09.09.2013, ed in
particolare l’art. 33 comma 1 ove, tra l’altro, si specifica che “…..le attività tutoriali mirano
al recupero di lacune di apprendimento nelle conoscenze di base, alla guida nella
predisposizione ragionata di un progetto generale di studi, alla programmazione di un
piano di lavoro personale, all’individuazione di un metodo idoneo per affrontare gli studi e
gli esami e all’assistenza nella scelta dell’area disciplinare e del docente per preparare la
tesi di laurea….”;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sull’UPB SEMT.Assegnazioni_2021;
VISTA
La delibera n. 19 del Consiglio di Dipartimento n. 8 del 16.06.2021 per l’avvio della
procedura diretta al conferimento di n. 10 incarichi mediante contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di tutorato didattico per le esigenze dei Corsi di Laurea
attivati dal Dipartimento;
CONSIDERATO il bando D.D. n. 87/2021 di selezione per il conferimento si incarichi per attività di
tutorato;
CONSIDERATO il D.D. n. 96/2021 di approvazione degli atti del precitato bando;
CONSIDERATA la rinuncia del tutor per l’insegnamento di Lingua e Cultura Spagnola (prot. n. 134169 del
07.09.2021)
EMANA
Un bando di selezione per il conferimento di n. 1 incarico mediante contratto di collaborazione coordinata e
continuativa di attività di tutorato didattico presso il Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”,
secondo la seguente tabella:

N. contratti
1

Insegnamento
Lingua e cultura Spagnola

Dipartimento di
Scienze Politiche
Jean Monnet

Viale Ellittico 31
81100 Caserta (Italy)
T.: +39 0823 275201
F.: +39 0823 275267

Ore
90

IMPORTO
al lordo degli oneri a carico
dell’amm.ne
€ 2.970,00

dip.scienzepolitiche@unicampania.it
dip.scienzepolitiche@pec.unicampania.it
www.jeanmonnet.unicampania.it

ART.1 (REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E INCOMPATIBILITA’)
I candidati dovranno essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:


Iscrizione ai Corsi di Dottorato di Ricerca.

L’attività di tutorato non può essere affidata a:


dipendenti delle Università italiane;

 a soggetti in relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso con alcun professore e
ricercatore afferente al Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”, né con il Rettore, né con
il Direttore Generale, né con alcun componente del Consiglio di Amministrazione dell’ Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;
 a soggetti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e/o dai
Regolamenti di Ateneo.
ART.2 (MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE)
La procedura di valutazione è per soli titoli.
Il punteggio riservato ai titoli è di 100/100 e sarà così ripartito:
•

esperienze nel settore: massimo 30 punti;

•

voto di laurea: massimo 30 punti;

•

pubblicazioni: massimo 20 punti;

• curriculum: massimo 20 punti;
L’idoneità si consegue se il candidato ottiene un punteggio di almeno 60/100.
Le ore di attività di tutorato di cui all’art. 1 della legge n. 170/2003, saranno affidate ai soggetti capaci e
meritevoli secondo il seguente ordine di priorità, fatto salvo il possesso di particolare competenza in ordine
alle specifiche attività da svolgere:
1. iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca della UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA o di Università
consorziate con l’Università della Campania;
2. iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca presso Università non consorziate con l’Università della
Campania
La graduatoria finale terrà conto del punteggio risultante dalla valutazione dei soli titoli. A parità di punteggio,
prevarrà il candidato iscritto ad un corso di dottorato di ricerca presso l’Università della Campania.
ART. 3 (DURATA E COMPENSO)
L’attività dovrà concludersi entro il 31 maggio 2022, secondo un calendario che verrà predisposto dal
Dipartimento. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e in base all’evolversi della
situazione, l’attività potrà essere svolta sia in presenza sia in via telematica, da concordare con il docente di
riferimento.
L’importo da corrispondere in relazione alle varie tipologie di beneficiari, è quello indicato nella tabella di
cui sopra ed è comprensivo di ogni onere a carico del Dipartimento.
I Pagamenti effettuati nei confornti dei soggetti indicati alla lettera a) di cui all’art. 1 della L. 170/2003
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(Studenti iscritti ai corsi di Laurea Specialistica, alle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, alle
Scuole di Specializzazione per gli insegnanti della Scuola Secondaria e ai corsi di Dottorato di Ricerca)
beneficeranno dell’esenzione IRAP (art. 10 bis del D.Lgs. 446/1997) ed IRPEF (art. 4 della L. 476/1984).
Il pagamento avverrà in un’unica soluzione, previa attestazione del Direttore circa il regolare svolgimento
dell’incarico affidato, che sarà rilasciata solo previa consegna del registro dell’attività didattica svolta.
Lo svolgimento dell’attività di tutorato è compatibile con qualsiasi altro beneficio previsto dalla normativa
vigente a favore dei soggetti di cui sopra.
ART. 4 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena
accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma di rapporto
di lavoro.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, firmata dal candidato, dovrà essere presentata
 in busta chiusa presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Politiche “Jean
Monnet” - Viale Ellittico n. 31, 81100 – Caserta (in questo caso, considerate l’emergenza da Covid19,
è
necessario
concordare
un
appuntamento
alla
seguente
e-mail:
paola.landriani@unicampania.it
 oppure scansionata ed inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
dip.scienzepolitiche@pec.unicampania.it.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 settembre
2021.
Sulla busta, a pena di esclusione, dovrà essere riportato la seguente dicitura: Selezione di n. 1 incarico di
attività di tutorato didattico” specificando l’insegnamento per il quale si concorre. Il candidato, sulla busta,
dovrà indicare inoltre, il proprio nome, cognome ed indirizzo.
ART. 5 (CONTENUTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE)
Nella domanda, il candidato è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità (ai sensi dell’art. 1 del D.P.R.
n. 403/93) :
1. cognome e nome;
2. data e luogo di nascita;
3. cittadinanza;
4. titolo di studio;
5. l’insegnamento per il quale intende presentare la domanda di partecipazione al bando
Dalla domanda dovrà inoltre risultare la residenza (via, numero civico, città, telefonico e mail)
ai fini di ogni eventuale comunicazione.
Alla domanda dovranno essere allegati:
•

copia di valido documento di riconoscimento debitamente controfirmato;

•

copia del tesserino del Codice fiscale;

•

curriculum vitae, debitamente sottoscritto ed aggiornato alla data di presentazione della
domanda.
La mancata presentazione del Curriculum Vitae comporterà automatica esclusione dalla selezione.
Nella domanda (v. Allegato 1), a pena di esclusione, il candidato deve:
1. apporre firma in originale;
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2. autocertificare (ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 403/93) il possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla selezione (resta ferma la disposizione di cui all’art. 26 della Legge n. 196/03 in
caso di dichiarazione mendace);
3. prestare il consenso al trattamento dei dati personali che ai sensi del D.lgs. 196/2003 saranno
utilizzati dal Dipartimento unicamente per le finalità del concorso e saranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa succitata e degli obblighi della riservatezza;
4. allegare elenco dei documenti prodotti.
5. dichiarare di non trovarsi in relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso con alcun
professore e ricercatore afferente al Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”, né con il
Rettore, né con il Direttore Generale, né con alcun componente del Consiglio di Amministrazione
dell’ Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Per la valutazione dei titoli il candidato è tenuto a presentare i relativi documenti in carta semplice in originale
o autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (v.
Allegato 2) ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (v. Allegato 3).
Il Dipartimento, in ogni fase della procedura, si riserva l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni
sostitutive, di certificazioni, o di atti di notorietà rese dai candidati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni. A tal fine il candidato è tenuto ad indicare tutte le informazioni necessarie alla verifica.

ART.6 (COMMISSIONE ESAMINATRICE - FORMAZIONE GRADUATORIA DI MERITO)
La Commissione esaminatrice è così costituita:
Prof. Elvira Falivene (presidente)
Prof. Gennaro Rotondo (componente)
Dott.ssa Paola Landriani (segretario verbalizzante)
La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione il giorno 17 settembre 2021 alle ore 11.00.
La Commissione stilerà la graduatoria di merito in base ai criteri di cui all’art. 2 del bando.
La graduatoria di merito sarà approvata con Decreto del Direttore e sarà resa pubblica mediante affissione
all’Albo del Dipartimento, sul sito www.jeanmonnet.unicampania.it e sul sito web di Ateneo per un periodo
non inferiore a 10 giorni.
ART. 7 (ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI ED EVENTUALI AUTORIZZAZIONI)
Il candidato risultato idoneo ha l’obbligo di iscriversi alla gestione separata INPS all’inizio dell’attività di
collaborazione e di consegnare la ricevuta di iscrizione presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento.
Il candidato risultato idoneo, se dipendente di altra Pubblica Amministrazione, all’atto della stipula del
contratto dovrà presentare il nullaosta allo svolgimento dell’incarico rilasciato dall’Amministrazione di
appartenenza. In caso di mancato adempimento entro 15 giorni dalla comunicazione dell’idoneità, il
Dipartimento si riserva il diritto di scorrimento della graduatoria e di stipulare il relativo contratto con
l’idoneo successivo.
ART. 8 (STIPULA DEL CONTRATTO)
I vincitori della selezione saranno successivamente convocati presso la Segreteria Amministrativa del
Dipartimento per la stipula del contratto.
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ART. 9 (PUBBLICITA’)
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo del Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” dell’Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, con sede in V.le Ellittico n.31, 81100 Caserta (CE), sul sito
www.jeanmonnet.unicampania.it e sul sito dell’Università degli Studi di della Campania “Luigi Vanvitelli”
(www.unicampania.it).
ART. 10 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) i dati forniti dai candidati saranno
raccolti presso il Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” per le finalità di gestione della procedura
comparative e saranno trattati anche successivamente all’eventuale conferimento per le finalità inerenti
alla gestione del rapporto medesimo.
ART. 11 (AUTOTUTELA)
Il Dipartimento – in regime di autotutela – con decreto motivato del Direttore, si riserva di revocare il
presente bando, di sospendere ovvero di non procedere al conferimento dell’incarico, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili.
ART. 12 (RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)
Ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento
amministrativo è la Dott.ssa Paola Landriani Segreterio Amministrativo del Dipartimento di Scienze
Politiche “Jean Monnet”, e-mail.paola.landriani@unicampania.it .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Francesco Eriberto d’Ippolito
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