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UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA  
di CATANZARO 

 

Area Affari Generali 
            D.R. n. 1510 

IL RETTORE 
 

VISTO il D.L.105/2003, convertito dalla L.170/2003, ed in particolare l’art. 1, che 
prevede l’istituzione di un Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la 
mobilità degli studenti, destinato, tra le altre finalità, ad assicurare un adeguato 
livello di servizi destinati agli studenti; 

VISTO  il D.M. 1047 del 29/12/2017 che ha definito i criteri e le modalità per la
 ripartizione delle risorse disponibili per “interventi a favore degli studenti” 
 per gli anni 2017 e 2018, con particolare riferimento agli artt. 5 e 6 relativi a 
 Piani di Orientamento e Tutorato (POT) 2017-2018; 
VISTE  le linee guida relative ai Piani di Orientamento e Tutorato (POT) 2017-2018, 

contenute nei suddetti articoli 5 e 6 del DM 1047/2017, con le quali è richiesto 
alle Università l’impegno di promuovere attività di formazione finalizzata 
all’orientamento agli studi universitari e attività di tutorato per il 
completamento con successo dei corsi di studio; 

CONSIDERATO  che, sempre nell’ambito del D.M. 1047/2017, all’art. 3, il MIUR prevede 
l’assegnazione agli Atenei di risorse da destinare agli studenti capaci e 
meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale o dottorato di ricerca, attraverso 
assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato e per le attività didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero, da erogare ai sensi dell’art. 1, comma 
1, lett. b) del decreto-legge n. 105 del 2003; 

VISTA  la nota prot. n. 12444 del 02/10/2018 della Direzione Generale per la 
 Programmazione, il Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della 

Formazione Superiore, con la quale sono definite le modalità e le indicazioni 
operative per la presentazione delle candidature per i Piani per l’Orientamento 
e il Tutorato (POT) per il biennio 2017-2018; 

CONSIDERATO che, in base alle Linee Guida per l’attuazione dei Progetti POT, contenute nella 
suddetta nota, e come chiarito con e-mail del 03/06/2019 dagli Uffici del 
MIUR, le risorse assegnate per la realizzazione dei Progetti POT dovranno 
essere prioritariamente utilizzate per le attività di formazione, organizzazione e 
supporto da assicurare ai tutor. I compensi agli studenti tutor dovranno, invece, 
essere pagati a valere sulle risorse di cui all’art. 3 del D.M. 1047/2017 Fondo 
Giovani – Tutorato e attività didattiche integrative. Solo nel caso di 
esaurimento da parte degli Atenei delle predette risorse, per i compensi degli 
studenti tutor potranno essere utilizzate anche le risorse assegnate per 
l’attuazione dei Progetti POT; 

VISTA  la nota ministeriale prot n. 0013696 dell’18/10/2018, con la quale il MIUR ha 
dato comunicazione, tra l’altro, dell’assegnazione all’Ateneo, nell’ambito del 
D.M. n. 1047 del 29/12/2017 – Fondo per il sostegno dei giovani e Piani di 
Orientamento, di un contributo relativo all’a.f. 2018, destinato agli interventi di 
cui all’art.3 Tutorato e attività didattiche integrative, il cui termine per 
l’utilizzo è fissato al 31 dicembre 2019; 

VISTO  che il MIUR con Decreto, n. 0000359 del 04/03/2019, del Capo del 
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, ha approvato, 
nell’ambito dei Piani di Orientamento e Tutorato (POT) 2017-2018, fra gli 
altri, i  seguenti Progetti, di cui l’Ateneo di Catanzaro è partner: 
“ScopriTalento POT” con soggetto capofila l’Università di Torino - 
Responsabile del Progetto per l’Ateneo di Catanzaro Prof.ssa Marianna Mauro 



 

  2 
 

UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA  
di CATANZARO 

 

e “L’orientamento alle professionalità legali e alla cultura della legalità” con 
 soggetto capofila l’Università degli studi di Palermo - Responsabile del 
Progetto per l’Ateneo di Catanzaro Prof. Andrea Porciello;    

VISTI  gli accordi di partenariato, con cui le parti si impegnano alla realizzazione delle 
attività previste nei suddetti Progetti presentati al MIUR, secondo le modalità 
la ripartizione delle attività, la tempistica e i costi delineati nel progetto stesso 
in conformità alle regole di partecipazione e rendicontazione stabilite dal 
MIUR;  

VISTO  il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); 

PRESO ATTO di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 
11/10/2019, e dal Senato Accademico, nella seduta del 30/10/2019;  

RAVVISATA l’urgenza di definire i criteri e le modalità di selezionare dei tutor, al fine di 
poter individuare i beneficiari entro il termine per l’utilizzo dei suddetti Fondi 
ministeriali D.M. 1047/2017, fissato al 31/12/2019; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, emanato con 
D.R. 657 del 4 luglio 2011, ed in particolare l’art. 4, comma 1, lettera j); 

VISTO  che la copertura finanziaria del presente bando graverà sui fondi di cui al 
D.M. n. 1047 del 29/12/2017, art.3 – Fondo per il sostegno dei giovani e Piani 
di Orientamento, a.f. 2018, destinato agli interventi per Tutorato e attività 
didattiche integrative;  

 
DECRETA 

 
Art. 1 

(indizione della selezione) 
 È indetta presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro una selezione per 
l’attribuzione di assegni per attività di Tutorato, nell’ambito delle attività dei Piani per 
l’Orientamento e Tutorato (POT), così ripartite: 
 
Progetto POT “ScopriTalento”: 
 
Attività da svolgere: 
L'incarico consisterà nella partecipazione alla vita universitaria mediante: 
• interventi di orientamento a studenti delle scuole superiori di II° grado e a studenti universitari 
come specificato nel Progetto.  
• supporto informativo e tutoriale a studenti universitari attraverso le attività specificate nel 
Progetto. 

Responsabile del 
Progetto 

Numero 
assegni di 
tutorato 

Ore tutorato da attivare 
Periodo di svolgimento 

Prof.ssa Marianna 
Mauro 5 100 

successivamente al decreto di 
nomina dei vincitori, fino al 
mese di luglio 2020 
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Progetto POT “L’orientamento alle professionalità legali e alla cultura della legalità”: 
 
Attività da svolgere: 
L'incarico consisterà nella partecipazione alla vita universitaria mediante: 
• interventi di orientamento a studenti delle scuole superiori di II° grado, per quanto concerne i tutor 
per l’orientamento in ingresso; 
• supporto informativo e tutoriale a studenti universitari attraverso le attività specificate nel progetto 
per quanto concerne i tutor per l’orientamento in itinere. 

Responsabile del 
Progetto 

Numero 
assegni di 
tutorato 

Ore tutorato da attivare 
Periodo di svolgimento 

Prof. Andrea Porciello 5 100 
successivamente al decreto di 
nomina dei vincitori, fino al 
mese di luglio 2020 

 
Ciascun assegno comporterà un’attività di 100 ore complessive da ripartirsi, secondo le esigenze 

da concordare con il docente Responsabile del Progetto. 
 

 Le attività previste dall’incarico di tutorato non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro 
subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 
 
L’Ateneo si riserva la facoltà di modificare, di prorogare, sospendere il presente bando, non procedere 
alla stipula dei relativi contratti, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di 
pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. 

 
Art. 2 

(requisiti di ammissione alla selezione) 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per l’attribuzione di assegni per 

attività di Tutorato. nell’ambito delle attività Dei Piani per l’Orientamento e Tutorato (POT), 
previste la precedente art. 1, coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti di ammissione: 

 
Per il Progetto POT “ScopriTalento”: 
 
Gli studenti che, alla data di presentazione della domanda, siano regolarmente iscritti, per l’anno 
accademico 2019/2020, presso l’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, al Corso di 
Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management (L 77) o al corso di Dottorato di ricerca 
afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia e che non siano stati iscritti 
in qualità di ripetente o fuori corso per più di due volte durante l’intero corso di studio. 

 
Per il Progetto POT “L’orientamento alle professionalità legali e alla cultura della legalità”: 
 
Gli studenti che, alla data di presentazione della domanda, siano regolarmente iscritti, per l’anno 
accademico 2019/2020, presso l’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, al Corso di 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza o al Corso di Dottorato di ricerca afferente al Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia e che non siano stati iscritti in qualità di ripetente o 
fuori corso per più di due volte durante l’intero corso di studio. 
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Art. 3 
(presentazione della domanda e termini) 

 Ciascun candidato può presentare una sola domanda di partecipazione al presente bando, 
pena l’esclusione. 
 La domanda di partecipazione, corredata degli allegati, dovrà essere inserita in una busta chiusa 
sulla quale dovranno essere tassativamente indicati: 
 
Mittente: nome, cognome e indirizzo del candidato; 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione Tutorato (POT), Progetto_________ 
(specificare il Progetto POT al quale si vuole partecipare “ScopriTalento” o 
“Orientamento”:). 
Indirizzo di destinazione: Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Magna Græcia di 
Catanzaro, Ufficio Protocollo – Edificio Direzionale, Campus universitario, viale Europa, loc. 
Germaneto, 88100 Catanzaro. 
AOO: Area Affari Generali 
La dicitura: NON APRIRE 

 
La domanda deve pervenire entro e non oltre il 9 DICEMBRE 2019 con la seguente 

modalità: 
 
- recapitata a mano, anche a mezzo corriere, presso l’Ufficio Protocollo dell’Università degli 
Studi Magna Græcia di Catanzaro sito presso l’Edificio Direzionale, piano terra - Campus 
universitario, viale Europa, loc. Germaneto, Catanzaro, nel seguente orario di apertura al pubblico: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
lunedì e martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
 

- inviata per posta con Raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, Ufficio Protocollo – Edificio Direzionale, 
Campus universitario, viale Europa, loc. Germaneto, 88100 Catanzaro.  
 

Nel caso inviata per posta con raccomandata A/R, non farà fede il timbro e la data dell’Ufficio 
postale accettante.  

Non saranno, in ogni caso, prese in considerazione le domande che per qualsiasi causa di forza 
maggiore, dovessero pervenire oltre il termine di scadenza su indicato, anche se inviate in tempo 
utile. 

Per le domande pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.  
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la 

domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza sarà prorogata al 

primo giorno feriale utile. 
 
-  Determineranno motivo di esclusione d’ufficio dalla procedura selettiva: 

1) le domande non consegnate o spedite secondo le modalità previste dal presente 
articolo; 

2) le domande consegnate oltre il termine stabilito dal presente bando; 
3) le domande pervenute oltre il termine stabilito dal presente bando, ancorché spedite 

nel predetto termine; 
4)  la presentazione da parte del medesimo candidato di più di una domanda di 

partecipazione al presente bando. 
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L’esclusione dalla selezione per i predetti motivi sarà notificata agli interessati 
esclusivamente mediante avviso che sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo all’indirizzo 
http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo entro il 13 DICEMBRE 2019.  
 
 La domanda deve essere redatta secondo il fac-simile allegato al presente bando (allegato 1), di 
cui fa parte integrante, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono 
tenuti a fornire.  
               
La domanda deve essere sottoscritta in originale a pena esclusione. 
 
   Nella domanda, il candidato dovrà indicare chiaramente: 

– il cognome e il nome; 
– il numero di matricola; 
– il luogo e la data di nascita; 
– il codice fiscale; 
– la cittadinanza; 
– la residenza; 
– l’indirizzo di posta elettronica eletto quale recapito ai fini del concorso (da inserire 

obbligatoriamente); 
– il recapito telefonico. 

 
 Il candidato deve scegliere a pena esclusione, un unico Progetto POT al quale intende 
concorrere. 
 
 Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità: 

– il corso di studi frequentato e l’anno di iscrizione, nell’a.a. 2019/2020; 
– di non essere stato iscritto in qualità di ripetente o fuori corso per più di due volte 

durante l’intero corso di studio; 
– Gli Studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico:   
– la media aritmetica, non approssimata, degli esami sostenuti alla data di presentazione 

della domanda, il numero dei CFU acquisiti alla data di presentazione della domanda 
rispetto al numero dei CFU acquisibili in totale, fino all’anno di iscrizione (riferito 
all’a.a. 2019/2020);  

– Solo gli Studenti iscritti a Corsi di Laurea Magistrale:   
Voto di laurea triennale;  

– Solo gli studenti iscritti al Dottorato di ricerca:  
Voto di laurea Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico/Vecchio Ordinamento 

– di essere in regola con il pagamento delle tasse, soprattasse e contributi, per l’a.a. 
2019/2020; 

– di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali o disciplinari in 
corso, e di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale intervenuta 
variazione del predetto status;  

– di non avere presentato analoga domanda di partecipazione per il concorso in oggetto; 
– di essere consapevole che la domanda di partecipazione al concorso in oggetto è soggetta 

a controllo sulla veridicità del suo contenuto da parte dell’Amministrazione 
universitaria; 

– di accettare che qualsiasi comunicazione relativa al presente bando sarà resa nota 
mediante avviso on-line sul sito dell’Ateneo all’indirizzo: 
http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo o, esclusivamente per gli eventuali 

http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo
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scorrimenti di graduatoria, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo indicato quale recapito ai fini del concorso, con valore di notifica a 
tutti gli effetti. 

 Il candidato dovrà inoltre esprimere il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere 
trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) e 
del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura di selezione. 
  
 Tutti i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione (Allegato 1), pena 
l’esclusione: 

1) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2) il curriculum vitae. Nel curriculum il candidato dovrà aver cura di riportare i dati e le 

informazioni necessari per la valutazione della candidatura da parte della Commissione 
giudicatrice, ai sensi del successivo art. 5. Nel curriculum il candidato dovrà dichiarare 
sotto la propria responsabilità ai sensi per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 che i dati e le 
informazioni inserite nel curriculum corrispondono al vero. 

3) Solo per studenti iscritti a Lauree Magistrali e Lauree Magistrali a ciclo unico: 
dichiarazione sostitutiva di certificazione (disponibile sul portale studenti all’indirizzo: 
https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do relativa agli esami sostenuti) debitamente 
sottoscritta (n.b. lo studente avrà cura di verificare che tale dichiarazione sia aggiornata, 
anche relativamente all’a.a. di iscrizione- 2019/2020);  

4) Solo per studenti iscritti a Lauree Magistrali e Lauree Magistrali a ciclo unico: 
stampa del “Libretto” (stampato esclusivamente dal portale studenti all’indirizzo: 
https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do - n.b. lo studente avrà cura di verificare di aver 
stampato tutte le pagine del libretto e che lo stesso riporti tutti gli esami sostenuti e quelli 
da sostenere dal primo anno di corso fino alla data di presentazione della domanda). 
 

 Il candidato dovrà avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Tutte le autocertificazioni sono soggette a controllo della veridicità del 
loro contenuto da parte dell’Amministrazione universitaria. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici o telematici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
Art. 4 

(motivi di esclusione) 
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal 

bando.  
L’Amministrazione può, in qualunque momento del procedimento, anche successivamente al 

conferimento dell’incarico di tutorato, effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
prodotte ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. 

Qualora i motivi che determinino l’esclusione siano accertati dopo il conferimento dell’incarico 
l’Amministrazione potrà disporre con provvedimento motivato del Rettore l’esclusione dei 
candidati dalla procedura selettiva, e la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, fermo 
restando le responsabilità penali in caso di accertamento di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di 
cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000. 

Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati che non siano in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 2 del bando. 

https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do
https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do
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 Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati la cui domanda di 
partecipazione: 

a) risulti pervenuta oltre il termine di cui al precedente art.3, ancorché spedita nei 
termini; 

b) risulti incompleta negli elementi essenziali rispetto ai dati richiesti dal fac simile 
allegato al presente bando; 

c) risulti priva della sottoscrizione in originale del candidato; 
d) risulti priva della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
e) risulti priva anche di uno solo degli allegati richiesti al precedente art. 3; 
f) contenga la scelta di più di un Progetto per il quale concorrere. 

 
Art. 5 

(commissione giudicatrice e criteri di selezione) 
La selezione dei candidati è affidata ad apposite Commissioni  nominate con decreto rettorale, su 
proposta del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università 
di Catanzaro.  
 
Per la valutazione delle candidature, la Commissione dispone di 100 punti, così ripartiti:  

fino ad un massimo di 50 punti per titoli e cv 

fino ad un massimo di 50 punti per il colloquio. 

I 50 punti per titoli e cv saranno così ripartiti:  

• Per studenti iscritti a Corsi di Laurea Magistrale:   
1. Voto di laurea triennale, fino ad un massimo di 20 punti, così ripartiti: 

 < 70,       punti 0 
71/80,      punti 5 
81/90,      punti 9 
91/100,    punti 13 
101/110,  punti 18 
Lode,       punti 2  
 

2. Media aritmetica, non approssimata, dei voti degli esami sostenuti (solo con riferimento al 
Corso di laurea Magistrale) entro la data di presentazione della domanda diviso crediti acquisibili 
in totale fino all’anno di iscrizione (riferito all’a.a. 2019/2020), per numero di crediti 
effettivamente acquisiti e caricati in carriera entro la data di presentazione della domanda, diviso 
3:  

 fino ad un massimo di 10 punti. 

(Ai fini del conteggio della media degli esami sostenuti concorrono esclusivamente gli esami/tirocini il 
cui risultato è espresso in voto. Ai fini del conteggio dei CFU, concorrono i CFU acquisiti in tutte le 
attività svolte, esami, tirocini, materie a libera scelta, altre attività,  ecc.). 

• Per studenti iscritti a Corsi di Lauree Magistrali a ciclo unico:   
1. Media aritmetica, non approssimata, dei voti degli esami sostenuti entro la data di presentazione 
della domanda diviso crediti acquisibili in totale fino all’anno di iscrizione (riferito all’a.a. 
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2019/2020), per numero di crediti effettivamente acquisiti e caricati in carriera entro la data di 
presentazione della domanda: 

 fino ad un massimo di 30 punti 

• (Ai fini del conteggio della media degli esami sostenuti concorrono esclusivamente gli esami/tirocini 
il cui risultato è espresso in voto. Ai fini del conteggio dei CFU, concorrono i CFU acquisiti in tutte 
le attività svolte, esami, tirocini, materie a libera scelta, altre attività,  ecc.). 

• Per studenti iscritti a Corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea Magistrale a ciclo 
unico:   

2 Precedenti esperienze di collaborazione con l’Ateneo, che possono indicare conoscenza 
dell’ambiente universitario (part-time, co.co.co., contratti di lavoro a tempo determinato, contratto a 
progetto, servizio civile): fino ad un massimo di 7 punti; 

3 Rappresentanze studentesche riconosciute dall’Ateneo: fino ad un massimo di 4 punti; 

4 Partecipazione a programmi comunitari di mobilità studentesca: fino ad un massimo di 6 punti; 

5 Certificazioni linguistiche e informatiche: fino ad un massimo di 2 punti; 

6 Esperienze certificate di collaborazione, nel corso della carriera universitaria, presso Enti 
Pubblici: fino ad un massimo di 1 punto;  

Sarà cura dei candidati la verifica del caricamento in carriera degli esami sostenuti entro la data di 
presentazione della domanda.  

• Per studenti iscritti a Dottorati di Ricerca:  
 

 1. Voto di laurea Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico/vecchio ordinamento: fino a un 
massimo di 10 punti, così ripartiti: 

 < 70,       punti 0 
71/80,      punti 2 
81/90,      punti 4 
91/100,    punti 6 
101/110,  punti 8 
Lode,       punti 2  

 

2. Periodi di ricerca all’estero anche durante la carriera universitaria precedente (Corso di laurea 
Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico/Vecchio Ordinamento): fino ad un massimo di 10 
punti; 

3. Titolo di studio e/o di ricerca: fino ad un massimo di 23 punti così ripartiti: 

I.   Ulteriore laurea: fino ad un massimo di 3 punti  

II.  Titolo di dottorato precedentemente acquisito: fino ad un massimo di 4 punti  
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III. Diploma di Scuola di Specializzazione: fino ad un massimo di 4 punti  

IV. Assegni di ricerca, corsi di perfezionamento, Master di I livello, Master di II livello: fino ad un 
massimo di 12 punti 

3 Precedenti esperienze di collaborazione con l’Ateneo, che possono indicare conoscenza 
dell’ambiente universitario (part-time, co.co.co., contratti di lavoro a tempo determinato, contratto a 
progetto, servizio civile): fino ad un massimo di 7 punti. 

Il colloquio, al quale potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 50 punti, che si svolgerà in 
lingua italiana, sarà finalizzato a valutare l’attitudine e l’eventuale esperienza allo svolgimento 
dell’incarico nonché le norme sull’orientamento universitario.  

I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti agli interessati prima dell’effettuazione 
del colloquio mediante affissione nella sede di svolgimento del colloquio stesso. 

Tutti i candidati dovranno sostenere il suddetto colloquio.  
 

Il colloquio avrà luogo presso la sede, nel giorno e nell’orario di seguito stabiliti: 
 
Per il Progetto POT “ScopriTalento”: 

 
GIORNO 16 Dicembre 2019, ore 14,00, presso Edificio Giuridico, Aula O 
 
 
Per il Progetto POT “L’orientamento alle professionalità legali e alla cultura della legalità: 
 
GIORNO 17 Dicembre 2019, ore 10,00, presso Edificio Giuridico, Aula O 
 
 
La predetta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
Eventuali variazioni del predetto calendario saranno rese note esclusivamente mediante 
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://web.unicz.it/it/category/bandi-
ateneo.  

La predetta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
Non saranno pertanto date comunicazioni individuali ai candidati.  

I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere il colloquio, nel giorno e nel luogo suddetti, 
muniti di un valido documento di riconoscimento. 

I candidati che non siano al colloquio, nelle date e negli orari stabiliti, saranno esclusi 
dalla selezione. 
 
 A parità di merito, la posizione in graduatoria è definita con riferimento al minor reddito, come 
determinato dal calcolo degli scaglioni di reddito per il pagamento delle tasse universitarie. A tal 
fine, la Commissione giudicatrice farà riferimento all’autocertificazione del valore ISEE presentata 
dagli studenti per l’iscrizione all’a.a. 2019/2020. In caso di ulteriore pari merito si applica l’art. 3, c. 
7, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997, (come integrato dall’art. 2, comma 9, della Legge n. 
191/1998). 

http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo
http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo


 

  10 
 

UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA  
di CATANZARO 

 

 Le graduatorie provvisorie saranno rese note, esclusivamente, mediante avviso on-line sul sito 
dell’Ateneo all’indirizzo: http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo, di norma entro 30 gg dalla 
data di scadenza del presente bando. 
 Eventuali successive variazioni saranno rese note esclusivamente mediante avviso on-line sul 
sito dell’Ateneo all’indirizzo: http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo 
 La predetta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
  Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso motivato ricorso al Rettore entro 5 giorni che 
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito 
web dell’Ateneo all’indirizzo http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo.  
 I ricorsi devono pervenire, presso l’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi Magna Græcia 
di Catanzaro sito al piano terra – Edificio Direzionale, Campus Universitario, viale Europa, loc. 
Germaneto, Catanzaro, entro il predetto termine; gli eventuali ricorsi verranno esaminati entro i 
successivi 5 giorni. Al termine verrà pubblicata la graduatoria definitiva.  
 Nessuna comunicazione individuale sarà inviata agli studenti vincitori del concorso. 
 

Art. 6 
(contratto e documenti di rito) 

 L’Amministrazione procederà all’eventuale stipula del contratto con i vincitori della selezione, 
per il conferimento dell’assegno di tutorato, da erogare ai sensi dell’art. 11 del d. lgs. 68/2012, a 
condizione che le relative selezioni si concludano entro il 31 dicembre 2019. 
 Gli studenti risultati vincitori della selezione dovranno far pervenire, all’Area Affari 
Generali, l’accettazione o la rinuncia entro e non oltre 5 giorni che decorrono dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, pena decadenza, a mezzo e-
mail all’indirizzo: socrates@unicz.it ovvero a mezzo PEC (esclusivamente dall’utenza personale di 
Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo di posta elettronica certificata  
affarigenerali@cert.unicz.it. All’e-mail deve essere allegata la copia di un documento di 
riconoscimento.                                                                                                                                                                         
 I candidati idonei, in caso di rinuncia da parte dei vincitori, saranno informati dell’eventuale 
scorrimento di graduatoria dall’Ufficio competente mediante avviso on-line (all’indirizzo: 
http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo), e a mezzo posta elettronica (all’indirizzo e-mail 
indicato nella domanda di partecipazione), e dovranno far pervenire l’accettazione o la rinuncia, 
presso il medesimo Ufficio, entro 5 giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell’avviso on-line, pena decadenza dal diritto a mezzo e-mail all’indirizzo: 
socrates@unicz.it ovvero a mezzo PEC (esclusivamente dall’utenza personale di Posta Elettronica 
Certificata) all’indirizzo di posta elettronica certificata  affarigenerali@cert.unicz.it. All’e-mail deve 
essere allegata la copia di un documento di riconoscimento.                                                                                                                                                                        
 L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte dello studente, ne’ per 
eventuali disguidi tecnici non imputabili all’Amministrazione medesima. 
 Lo studente è tenuto a presentare, all’atto della sottoscrizione del contratto, la seguente 
documentazione: 

- fotocopia del documento di identità debitamente sottoscritta; 
- fotocopia del codice fiscale. 

  Decadono dal beneficio coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo, o che 
non sottoscrivano il contratto ovvero che non inizino l’attività di tutorato nel termine stabilito. 
Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore 
debitamente e tempestivamente comprovati. 
 L’Ateneo ha facoltà di procedere all’attribuzione degli assegni di tutorato che si siano resi 
disponibili, per rinuncia, decadenza o qualsiasi altro motivo, mediante scorrimento della graduatoria 

http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo
mailto:socrates@unicz.it
mailto:affarigenerali@cert.unicz.it
mailto:socrates@unicz.it
mailto:affarigenerali@cert.unicz.it
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degli idonei cui si riferiscono le disponibilità, fermo restando che gli idonei siano ancora in 
possesso dei requisiti. 
 In caso d’interruzione della prestazione prima del completamento della stessa, si potrà attivare 
una nuovo assegno  di tutorato per le ore residue, ricorrendo alla relativa graduatoria degli idonei.  
 L’assegno di tutorato non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e 
non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 
 Nel corso del corrente anno accademico, non potrà essere affidato al medesimo studente altro 
assegno di tutorato POT, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 105 del 2003. 
 Qualora lo studente dovesse laurearsi ovvero acquisire il titolo di dottore di ricerca prima del 
termine previsto per la conclusione dell’incarico, la prestazione dovrà ritenersi conclusa alla data 
del conseguimento del titolo, fermo restando il diritto al pagamento delle ore effettivamente prestate 
e la possibilità di scorrimento della relativa graduatoria. 
 La carenza, al tempo della nomina ovvero che sia, eventualmente, sopravvenuta in costanza di 
rapporto, di uno dei requisiti previsti dall’art. 2 del presente bando è, rispettivamente, causa 
impeditiva del conferimento dell’incarico ovvero causa di automatica risoluzione del contratto. 
 Il contraente si obbliga a rispettare, per quanto compatibili i precetti espressi dal D.P.R. n. 62 del 
16.04.2013 recante il “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del 
Decreto Legislativo 165/2001” consultabile all’indirizzo: http://web.unicz.it/it/page/atti-generali. E’ 
prevista la risoluzione del contratto nel caso il contraente venga meno al rispetto di quanto previsto 
dal predetto codice di comportamento. 
 

Art. 7 
(Incompatibilità) 

Gli assegni per attività di Tutorato POT sono incompatibili: 
- con attività di lavoro dipendente subordinato, pubblico o privato a tempo pieno e con il lavoro 
autonomo;  
- con attività di collaborazione alla ricerca, ai sensi dell’art. 22 della legge n.240 del 30 dicembre 
2010; 
- con gli incarichi di collaborazione a tempo parziale (cd. “part-time” studenti), di cui al D.Lg.vo n. 
68/2012; 
- con attività di tutorato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 341/1990; 
- con altri assegni per attività di tutorato di cui all’art.3 DM 1047/2017, erogati ai sensi dell’art. 11 
del d. lgs 68/2012; 
- con attività di tutorato, consulenza, assistenza presso strutture private che preparano alla carriera 
universitaria; 
- con contratti di docenza a qualunque titolo conferiti; 
- con la titolarità di borse e premi di studio nel campo della formazione, incluse quelle dei progetti 
comunitari o di internazionalizzazione/mobilità;  
 
Non è ammessa la fruizione di più assegni di tutorato nel medesimo anno accademico, 
indipendentemente dall’oggetto e dal numero di ore dell’attività. 

Il titolare di assegno che sia incorso in una delle incompatibilità sopra elencate, è tenuto a restituire 
la quota parte dell'assegno eventualmente percepita, relativa al periodo in cui è insorta 
l'incompatibilità.  

Il titolare di assegno decade dal medesimo assegno nei seguenti casi:  

1. avvenuto conseguimento, al momento dell’accettazione, del titolo finale del corso al quale è 
iscritto;  
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2. mancata accettazione dell'assegno entro il termine fissato dal bando di concorso;  

3. ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività; 

4. ingiustificata interruzione dell'attività;  

5. violazione delle disposizioni relative alle incompatibilità sopra elencate; 

6. mancata osservanza dei doveri derivanti dalle attività di cui trattasi;  

7. altre gravi inadempienze, su proposta motivata del docente responsabile, approvata dal 
Consiglio della Struttura interessata.  

E’ prevista la risoluzione del contratto nel caso il contraente venga meno al rispetto di quanto 
previsto dal “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto 
Legislativo 165/2001”, consultabile all’indirizzo: http://web.unicz.it/it/page/atti-generali. 

 
Art. 8 

(Compenso, regime fiscale e assicurativo) 
 Il compenso per l’assegno di tutorato, stabilito nella misura di cui all’art.3, comma 3, del D.M. 
1047/2017 Fondo Giovani – Tutorato e attività didattiche integrative è rapportato all’impegno 
orario richiesto, ed è pari all’importo complessivo di euro 4.000,00 per ciascun assegno di tutorato, 
stabilito in € 40,00 per ora di attività. Il predetto compenso verrà corrisposto all’avente diritto al 
termine della prestazione, subordinatamente alla presentazione di una breve relazione sull’attività 
svolta dal tutor, che dovrà essere redatta, al termine dell’attività di tutorato, dal Responsabile del 
Progetto POT a cui il tutor è assegnato.  
 Secondo quanto indicato all’art.1, comma 3, della legge 170/2003, al compenso previsto si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 10-bis del D. Lgs. 446/1997 (esclusione da base imponibile 
IRAP), nonché quelle dell’art 4 della Legge 476/1984 e successive modificazioni (esenzione 
dall’imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche) ed in materia 
previdenziale quelle dell’art. 2 commi 26 e seguenti della Legge 335/119 e successive 
modificazioni (iscrizione alla gestione separata INPS). 

L’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro provvede, a propria cura e spese, a favore 
dei beneficiari, alla copertura assicurativa per gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi, 
limitatamente allo svolgimento delle attività di tutorato.  
 

Art. 9 
(trattamento dati) 

       I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dall’Università degli Studi Magna 
Græcia di Catanzaro per le finalità di gestione della presente selezione ai sensi della normativa 
vigente (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal 
D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101). 

Art. 10 
(responsabile del procedimento) 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Eleonora Consoli, Ufficio Affari Generali - 
Università Magna Græcia di Catanzaro - Campus Universitario - viale Europa, loc. Germaneto, 
Catanzaro, tel. 0961/3696073-6083, e-mail socrates@unicz.it. 

 
 

mailto:socrates@unicz.it


 

  13 
 

UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA  
di CATANZARO 

 

Art. 11 
(Pubblicità) 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito dell’Università degli Studi Magna Græcia di 
Catanzaro all’indirizzo http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo. 

 
 
Catanzaro, 26 Novembre 2019 

  IL RETTORE 
  f.to Prof. Giovambattista De Sarro 
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Allegato 1 - FAC-SIMILE DELLA DOMANDA 
                   
          
         Al Magnifico Rettore    
         dell’Università degli Studi Magna Græcia 
         di Catanzaro, 
         Ufficio Protocollo  

Edificio Direzionale, Campus universitario 
         viale Europa loc. Germaneto 
         88100 CATANZARO 
        
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al Bando Tutorato POT. 
 
_l_sottoscritt_________________________________________________(matricola n. ________________)  
nat__ a______________________________________________ prov.___ il _________________________, 
codice fiscale _______________________________________, cittadinanza _________________________,  
residente nel comune di ______________________________________________ prov.______, via 
_____________________________________ n.__,  
indirizzo di posta elettronica eletto ai fini del concorso: e-mail (campo obbligatorio)  
___________________________@________________________, tel./cell __________________________, 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione di assegni per attività di Tutorato, nell’ambito delle attività dei 
Piani per l’Orientamento e Tutorato (POT), per il seguente Progetto: 
N.B. il candidato dovrà scegliere, a pena di esclusione, solo uno dei sotto indicati Progetti POT 

� Progetto POT “ScopriTalento” 
 

� Progetto POT “L’orientamento alle professionalità legali e alla cultura della legalità” 
 

 
_l_ sottoscritt __  _______________________________________________ nat__  il __________________ 
a _________________________________________  prov. ______ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione  o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e ss.mm.ii, sotto la propria responsabilità: 
 

□ di essere iscritt__, per l’a.a.  2019/2020, al ______ anno, del Corso di Laurea Magistrale in 
___________________________________;  
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ovvero  

di essere iscritt__, per l’a.a.  2019/2020, al ______ anno, del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
___________________________________; 

ovvero  

□ di essere iscritt__, per l’a.a.  2019/2020, al Corso di Dottorato di Ricerca in 
________________________________;  

- di non essere stat__ iscritt__ in qualità di ripetente o fuori corso per più di due volte durante l’intero 
corso di studio al quale risut_ iscritt_ nell’a.a. 2019/2020; 

Per Studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a Ciclo unico: 

N.B. Gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale (non a ciclo unico) dovranno fare riferimento 
solo alle attività formative previste nel piano di studio del predetto corso di studio 

– di avere superato, alla data di presentazione della domanda, gli esami con la media aritmetica, non 
approssimata, di ___________ ; 

(ai fini del conteggio della media degli esami sostenuti concorrono esclusivamente gli esami/tirocini il 
cui risultato è espresso in voto); 

– di avere acquisito (caricati in carriera), alla data di presentazione della domanda, n. ______crediti 
formativi, su un totale di n. ____ crediti formativi acquisibili in totale fino all’anno di iscrizione 
(riferito all’a.a. 2019/2020); 

(ai fini del conteggio dei CFU, concorrono i CFU acquisiti in tutte le attività svolte, esami, tirocini, 
materie a libera scelta, altre attività,  ecc.); 

Solo Per Studenti iscritti ai CdL Magistrale: 

- di aver conseguito la laurea in_________presso_________in data_______con voto_______  

solo Per Studenti iscritti ai Corsi di Dottorato: 

- di aver conseguito la laurea specialistica/magistrale/magistrale a ciclo unico/vecchio ordinamento 
in_________presso_________in data_______con voto_______  

– di essere in regola con il pagamento delle tasse, soprattasse e contributi per l’a.a. 2019/2020; 

– di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali o disciplinari in corso, e di 
impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale intervenuta variazione del predetto status; 

– che il valore ISEE dichiarato ai fini dell’iscrizione all’a.a. 2019/2020 è pari a 
€______________________; 

– di non avere presentato analoga domanda di partecipazione per il concorso in oggetto, per altro 
Progetto POT; 

–  di essere consapevole che la domanda di partecipazione al concorso in oggetto è soggetta a controllo 
sulla veridicità del suo contenuto da parte dell’Amministrazione universitaria; 
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– di accettare che qualsiasi comunicazione relativa al presente bando sarà resa nota mediante 
avviso on-line sul sito dell’Ateneo all’indirizzo: http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo o, 
esclusivamente per gli eventuali scorrimenti di graduatoria, mediante comunicazione a mezzo 
posta elettronica all’indirizzo indicato quale recapito ai fini del concorso, con valore di notifica a 
tutti gli effetti. 

   
 

_l_  sottoscritt__ 
ALLEGA: 

 
□ il curriculum vitae. Nel curriculum il candidato dovrà aver cura di riportare i dati e le informazioni 
necessari per la valutazione della candidatura da parte della Commissione giudicatrice, ai sensi de 
successivo art. 5. Nel curriculum il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi 
per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 che i dati e le informazioni inserite nel curriculum corrispondono 
al vero.  

 
□ Solo Studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a Ciclo unico: dichiarazione 
sostitutiva di certificazione (disponibile sul portale studenti all’indirizzo: 
https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do relativa agli esami sostenuti) debitamente sottoscritta  (n.b. lo 
studente avrà cura di verificare che tale dichiarazione sia aggiornata, anche relativamente all’a.a. di 
iscrizione- 2019/2020);  
 
□ Solo Studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a Ciclo unico: stampa del 
“Libretto” (stampato esclusivamente dal portale studenti all’indirizzo: 
https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do -  n.b. lo studente avrà cura di verificare di aver stampato tutte le 
pagine del libretto e che lo stesso riporti tutti gli esami sostenuti e quelli da sostenere dal primo anno di 
corso fino alla data di presentazione della domanda); 
 
□ copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Data, _____________________                                            

FIRMA ___________________________ 
 
__l__ sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) e D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, 
così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101) per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura di selezione. 
 
Data, _____________________                                            

FIRMA 
___________________________ 

 

http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo
https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do
https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do-
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