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U.O. Carriere Studenti

BANDO

PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
TUTORATO DIDATTICO, ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEL FONDO SOSTEGNO GIOVANI, DESTINATO
AGLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI ISCRITTI NELL’A.A. 2021/2022 AL XXXVII CICLO DI UNO DEI
CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO.
ART. 1
OGGETTO DEL BANDO
È indetta una procedura comparativa per l’attribuzione di 21 assegni per lo svolgimento di attività di
tutorato didattico ed informativo, attraverso l’utilizzo del Fondo Sostegno Giovani, destinato agli
studenti capaci e meritevoli iscritti, alla data di scadenza del Bando di cui al successivo art. 3, al XXXVII
ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi del Sannio.
Ciascun assegno prevede un’attività della durata di 60 ore e per un importo orario di euro 16,67 (al
lordo degli oneri a carico dell’amministrazione). Gli assegni saranno ripartiti come di seguito specificato:
 Numero 4 assegni destinati agli iscritti al Corso di Dottorato in “Persona, Mercato, Istituzioni”
afferente al Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM);
 Numero 6 assegni destinati agli iscritti al Corso di Dottorato in “Scienze e Tecnologie per
l’ambiente e la Salute” afferente al Dipartimento di Scienze e Tecnologie (DST);
 Numero 11 assegni destinati agli iscritti al Corso di Dottorato in “Tecnologie dell’Informazione
per l’Ingegneria” afferente al Dipartimento di Ingegneria (DING).
ART. 2
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla procedura comparativa gli studenti iscritti, alla data di scadenza del Bando, al
XXXVII ciclo di uno dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi del Sannio.
Non possono partecipare gli studenti che alla medesima data abbiano già conseguito il titolo di dottore
di ricerca.
ART. 3
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Rettore dell’Università degli Studi del Sannio,
Piazza Guerrazzi 1, - Benevento, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito web di
Ateneo (www.unisannio.it).
L’istanza di partecipazione alla procedura va presentata, a pena di esclusione unicamente tramite
procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo web: https://unisannio.selezionieconcorsi.it/
compilando lo specifico modulo on line secondo le istruzioni riportate nell'ALLEGATO 1 che costituisce
parte integrante del presente bando. È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Pertanto eventuali domande pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno a questa Amministrazione con
modalità diversa da quella sopra indicata, nonché presentate oltre i termini di scadenza previsti.
L’Amministrazione e chi per essa, non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi tecnici o
imputabili a terzi, forza maggiore o caso fortuito.
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Nella domanda di partecipazione, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il codice fiscale, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti della selezione, specificando il codice di avviamento postale, il
numero telefonico, l’indirizzo di posta elettronica e l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata;
b) il corso di dottorato a cui è iscritto;
c) il diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti
didattici previgenti al D.M. n. 509/1999) o di laurea specialistica/magistrale (ai sensi rispettivamente dei
D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004) posseduto, la votazione riportata, la data di conseguimento e
l’Università presso la quale è stato conseguito il diploma, ovvero il titolo accademico equipollente
conseguito presso un’Università straniera;
d) di aver preso visione ed accettare incondizionatamente la normativa prevista dal presente bando.
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia del documento di identità.
ART. 4
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE - COLLOQUIO
Per il conferimento degli assegni si procederà alla formulazione di una unica graduatoria complessiva e
gli assegni saranno attribuiti nel rispetto della afferenza ai vari Dipartimenti dei candidati, secondo la
ripartizione specificata all’art. 1 del presente Bando.
La selezione è per titoli (max punti 50) e colloquio motivazionale (max punti 50).
La Commissione esaminatrice è nominata con Decreto del Rettore.
La valutazione dei titoli dovrà precedere il colloquio. I risultati della valutazione dei titoli saranno resi
noti ai candidati dalla Commissione mediante pubblicazione all’Albo on Line.
Ad ogni candidato, la Commissione Esaminatrice può attribuire un punteggio massimo pari a cento,
così articolato:
- titoli: fino ad un massimo di cinquanta punti;
- colloquio: fino ad un massimo di cinquanta punti.
La Commissione Esaminatrice redige una graduatoria finale sommando, per ogni candidato, i punteggi
riportati nella valutazione dei titoli e nella valutazione del colloquio.
Nello specifico i titoli saranno valutati secondo i criteri di seguito riportati:
VALUTAZIONE TITOLI
RIPARTIZIONE PUNTEGGIO
Max punti 50
Voto diploma di laurea o di
per votazione pari a 110/110 e Punti 50
laurea specialistica/magistrale
lode
per votazione pari a 110
punti 45
per votazione compresa tra 105
e 109
per votazione compresa tra 100
e 104
per votazione compresa tra 95 e
99
per votazione fino a 94

punti 40
punti 35
punti 30
punti 20

Per gli studenti con titolo estero, il titolo di studio sarà calcolato secondo le regole previste
dall'ALLEGATO 2 [ALLEGATO 2] che costituisce parte integrante del presente Bando.
Il colloquio tenderà ad accertare l e caratteristiche e le motivazioni dei candidati in relazione all’attività
di tutorato da svolgere.
Il colloqui si terrà il 07/12/2022, alle ore 10.00, presso la sede del Dipartimento di Ingegneria, (primo
piano), Corso Garibaldi 107, Benevento e potrà svolgersi anche da remoto in ragione dell’evolversi della
situazione epidemiologica e altre necessità logistiche.
I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno, orario e modalità indicati, qualunque sia la
causa, saranno esclusi dalla graduatoria.
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ART. 5
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria dei candidati è formata secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato. La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella
valutazione dei titoli e dal voto conseguito nel colloquio ed in essa va designato il candidato che risulta
vincitore. A parità di merito prevale il candidato più giovane quanto ad età anagrafica.
Sulla base della graduatoria complessiva gli assegni saranno attribuiti nel rispetto della afferenza ai
vari Dipartimenti dei candidati, come specificata all’art. 1 del presente Bando.
In mancanza di attribuzione di tutti gli assegni disponibili, gli stessi verranno assegnati al primo dei
candidati di ogni Corso di Dottorato risultato idoneo e così di seguito, fino ad esaurimento della
graduatoria complessiva.
Nel caso partecipi alla selezione un numero inferiore di dottorandi rispetto al numero delle posizioni
oggetto del presente bando, sarà possibile assegnare ore aggiuntive ai dottorandi selezionati, fino alla
copertura delle ore risultanti disponibili.
L’assegnazione di ore aggiuntive avverrà con criterio proporzionale.

ART. 6
PUBBLICAZIONE E RICORSI AVVERSO LA GRADUATORIA
La graduatoria, formulata ai sensi dell’art. 5, comma approvata dal Rettore con proprio Decreto, sarà
pubblicata all’albo on line di Ateneo.
Tale forma di pubblicità sostituisce qualsiasi altra forma di notifica personale e, pertanto, non si
procederà ad inviare ulteriori comunicazioni.
ART.7
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI TUTORATO
Gli studenti di dottorato vincitori dell’assegno concorderanno con i Direttori di Dipartimento tempi e
modi per lo svolgimento delle attività di tutorato che dovranno necessariamente concludersi entro il 30
novembre 2023.
Il Direttore del Dipartimento competente, al termine delle attività, trasmetterà all'Ufficio competente
l’attestazione di regolare svolgimento delle attività indicando il numero delle ore prestate ed il periodo
di svolgimento.
Le collaborazioni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato con l'Università
degli Studi del Sannio e non danno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale.
ART. 8
MODALITÀ E TEMPI DI CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo è liquidato in unica soluzione previa acquisizione dell’attestazione di regolare
svolgimento delle attività.
ART. 9
MOTIVI DI RISOLUZIONE DELL’ASSEGNO
I contratti con i quali si conferiscono gli assegni di cui al precedente articolo 1 possono essere risolti
con Decreto Rettorale, nei seguenti casi:
 sopravvenuta inidoneità del titolare dell’assegno o impossibilità a proseguire la collaborazione;
 rinuncia agli studi o trasferimento ad altro Ateneo;
 conseguimento del titolo accademico;
 irrogazione di una sanzione disciplinare più grave della censura;
 notevoli inadempienze nell’espletamento delle attività;
 dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà mendaci o, comunque, non veritiere;
 assenze ingiustificate superiori ad un quarto del monte orario complessivo.

3

In caso di risoluzione deell’assegno è riconosciuto allo studente il diritto al compenso, limitatamente
alla prestazione effettivamente resa.

ART. 10
TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL GDPR
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del Decreto
Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso,
l’Università degli Studi del Sannio si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati personali forniti
dai candidati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità connesse alla selezione ed alla gestione della
correlata posizione amministrativa. Il trattamento dei dati è, peraltro, obbligatorio e necessario per
consentire il corretto e regolare espletamento della procedura di selezione e per l’attribuzione
dell’assegno per cui l’eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. In ogni caso, i
candidati potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n.
196 e successive modifiche ed integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in modo
non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Titolare
del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi del Sannio, con sede legale in Benevento,
Piazza Guerrazzi n. 1.
ART. 11
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il
responsabile del procedimento amministrativo attinente alla presente procedura selettiva è la
dottoressa Sara Furno, Responsabile ad interim del Settore Servizi agli Studenti
(sara.furno@unisannio.it).

IL RETTORE
Prof. Gerardo CANFORA
(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss. mm. ii.)
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