
Università per Stranieri "Dante Alighieri"
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DECRETO RETTORALE
No 58/2019 dellol luglio 2019

IL RETTORE

Visto Il decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n. 504 del l7
ottobre 2007, con il quale e stata istituita I'Università per Stranieri

"Dante Alighieri" di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli

effetti di cui alla legge 29 luglio 1991,n.243;

Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri ooDante Alighieri" di Reggio

Calabria (in GURI n. 293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi

generali di cui alla legge 30 dicembre 2010 n, 240

Vista la L. l3 novembre 1990, n.341;

Visto la L. I1.07.2003 n. 170 art.l, lett.ó, relativa all'incentivazione delle

attività di tutorato, nonché al sostegno delle attività didattiche

integrative, propedeutiche e di recupero mediante confèrimenti di

assegni a studenti capaci e meritevoli regolarmente iscritti ai corsi di

Laurea magistrale;

Visto il Regolamento relativo alla "stipula di contratti per attività di

insegnamento nei Corsi di studio Universitari e nei Corsi della scuola

,.rp.ìior. di orientarnento e alta formazione in lingua e cultura itahana

per stranieri", in particolare il Capo Ill Esercítatori e tutor, adottato

con D.R. n.250 dell'8 rnaggio 2013;

considerato che, nella precedente selezione, bandita con D.R. n.3112019 per n' 4

posti, hanno presentato dornanda solo 3 candidati risultati idonei"

rimanendocosìscopertounodeipostimessiabando;

Considerate le sussistenti ragioni di urgenza a provvedere;

CONSDERq.fO tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto
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DECRETA

Non sono ammessi gli

della durata legale dei

di immatricolazione.

Gli studenti iscritti attraverso accordi con Enti pubblici

Art. 1 - Attività di Tutoraggio

Al fine di assistere ed orientare gli studenti nel corso degli studi' renderli

partecipi del processo formativo e fórnire un supporto alle attività didattiche' in

occasione della prep arazione dell'esame, specie sotto forma di chiarimenti su

questioni teoriche particolarmente impegnative, nei limiti delle risorse disponibili

del Bilancio universitario, è bandiia ina selezione per titoli, di 
^numero 

1

contratto di diritto privato per tufor dei Corsi di laurea' per I'A'A' 201812019'

del Dipartimento Sciànze detta Società e della Formazione d'Area Mediterranea'

riservata agli studenti dei Corsi medesimi'

Art.2 - Requisiti di Partecipazione

possono partecipare alla selezione gli studenti rego.larmente iscritti al terzo anno

dei Corsi di laurea triennale, o al secondo anno del corso di laurea magistrale

dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria' .Non 
sarà

presa in considerazione la posizione iegli studenti non in regola con il

pagamento delle tasse di iscrizione'

Gli studenti che abbiano acquisito entro il 28 febbraio 2019' almeno 29 crediti

forrnativi universitari per ogni anno cui risultino iscritti" tra quelli previsti dal

piano didattico del coiso distudio. I crediti, in caso di valore decimale' vanno

àpprossimati al nurnero intero successivo'

Non sono ammessi a partecipare al Bando gli studenti trasferiti da altri Atenei,

per I'anno accademico 201 812019 '

studenti iscritti ad un numero di anni superiore a quello

corsi di studio di appartenefizapiù uno' apartire dall'anno
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I contratti sono colllpatibili con la fruizione delle

della L. 02.t2.1991 n. 390 e non sono attribuibili
privati assunti con contratto di lavoro a tempo

cumulo con altri assegni, anche in corsi diversi

impegno massimo di ulteriori 150 ore annue'
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Non sono ammessi coloro i quali abbiano già conseguito un diploma di laurea

equipollente a quello del Corso in cui risultano attualmente iscritti presso

l'Ùniversità per StranieriooDante Alighieri" di Reggio Calabria'

Gli studenti che siano incorsi in una sanzione disciplinare superiore

all'ammonizione.

Gli studenti extracomunitari che per l'anno accademico 201812019 beneficiano

della borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri.

Gli studenti stranieri esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza

(con E,sonero per studenti stranieri ESTRA)'

Art. 3 - lncomPatibilità

borse di studio di cui all'art. 8

ai dipendenti di enti Pubblici o

indeterminato. E Possibile il
dell'Ateneo, nei limiti di un

Art.4 - Domanda

La domanda di partecipazione alla procedura comparativa per titoli, indirizzata al

Magnifico Rettore dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri", dovrà essere

presentata in busta chiusa con Raccomandata A/R, consegnata brevi manu'

all'Ufficio Protocollo dell'Ateneo o trasmessa, con posta elettronica certificata'

all'indirizzo: protocollo.unistrada@legalmail.it, entro il l5'07'2019' In caso di

inoltro per posta farà fede la iata del timbro postale di pattenza della

raccomandata.
Ciascun aspirante deve allegarc a|la domanda:

a) un curriculum debitamente sottoscritto con l'indicazione del voto di

raurea (triennale) conseguito, nonché con Iindicazione analitica dei voti riportati

nelle singole materie effettivamente sostenute (con esclusione delle materie
,'^-+"oli

;;;#;1;;6;iconseguimento della laurea triennale, nonche i voti, eventuali'

riportatinelcorsodistudidellalaureamagistrale;M-
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b) presentare eventuali titoli comprovanti la specifica competenza in

materia di tutoraggio, orientamento e management Universitario. Saranno inoltre

valutati titoli comprovanti altre attività lavorative svolte in ambito universitario.

c) I candidati dovranno dichiarare nell'istanza di partecipazione, se sono

titolari di altri contratti banditi dall'Università per I'anno accademico 2018-19.

Art. 5 - Durata e Controlli sull'attività del tutor

Il contratto ha la durata di un anno accadernico ed un impegno didattico che non

può superare il lirnite di 150 ore.

it .o-p.nso per le attività svolte in qualità di tutor e pari ad euro 7,50 per ogni

singola ora 1àt lordo euro 9,38), che graverà sui fondi disponibili del bilancio

universitario.
L,attività è assoggettata a verifica trimestrale da parte della Commissione

Orientamento e Tuiorato, dietro dettagliata relazione redatta dal tutor ed allegata

al registro delle attività svolte che è consegnato all'ufficio competente (referente

Avv. Giovanna Caridi).
Lo svolgimento delle attività suddette non configura in alcun modo esercizio di

un 1.uppóno di lavoro subordinato, né comporta il diritto all'inserimento stabile

dei tutor nell'organizzazione dei servizi didattici dell'Ateneo'

Art. 6 - Commissione Giudicatrice

La Comrnissione giudicatrice, già nominata con Decreto Rettorale n' 4812019, si

riunirà, anche po via telematica, recependo i criteri che presiedono alla

valutazione comparativa dei candidati, criteri enucleati con delibera dal Consiglio

Accademico, per determinare le graduatorie di cui al successivo art' J ' e

trasmetterà, tempestivatnente, la docurnentazione relativa al vincitore della

selezione al responsabile del procedimento per l'espletamento dei prowedimenti

consequenziali.

Art.7 - Criteri di determinazioni delta graduatoria

Essi sono stabiliti dal Consiglio Accademico,

20 del Regolarnento in premessa citato'
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Art. 8 - Graduatoria finale

Scaduto il termine previsto dal presente Bando, per la presentazione delle

domande, queste vengono esaminate dalla Commissione, di cui all'art' 6, la
quale, vagliafa l'ammissibilità delle istanze, procede alla formulazione delle

graduatorie provvisorie per Corso di Laurea.

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web dell'Ateneo.
Awerso I'ordine di graduatoria lo studente interessato puo presentare ricorso al

Rettore entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, il quale si pronunzierà, sentita

la Commissione suddetta.
Esaminati gli eventuali ricorsi, le graduatorie definitive vengono pubblicate sul

sito web dell'Università.

Art. 9 - Risoluzione Anticipata Rapporto Contrattuale. Rinuncia

L'attività del tutor cessa in caso di:
l. compimento di atti che, a insindacabile giudizio dei Coordinatori dei

Corsi di Laurea, abbiano procurato turbativa o pregiudizio alla funzionalità delle

attività didattiche;
2. ingiustificata intenuzione nello svolgimento delle attività di

collaborazione didattica da parte del tutor;
3. ingiustificata ornissione nello svolgimento delle attività didattiche;

4. rinunzia allo svolgimento del servizio didattico; nel qual caso, al tutor

compete il pagamento delle sole prestazioni effettuate ed attestate nelle forme

sopraindicate.
I Coordinatori dei Corsi di laurea ne danno notizia all'Amministrazione per i

provvedimenti di competenza.

Art. 10 - Copertura previdenziale ed assicurativa

Ai fini previdenziali, assistenziali e assicurativi si fa riferimento alla normativa

di cui all'arf. 12 del Regolarnento citato in premessa.
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Art. 1l - Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è l',Aw. Giovanna caridi.

Art.12 - Modello di domanda

Il modello della domanda di partecipazione costituisce I'Allegato A) del

presente Bando

Reggio Calabria, lì I luglio 2019

Paexna ó di ó
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