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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI, RISERVATO AGLI STUDENTI DELL'ATEN PER IL
CONFERIMENTO DI DUE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PERLA FIGURA DI TUTOR N L'AMBITO
DELPROGETIO "PiÙ SERVIZI,MIGLIORI SERVIZI" n. 2013/FEI/PROG-104868 - Azione 6

(CUPC39D14001590005)

Premesso che l'Università è stata ammessa al finanziamento del Progetto "PI
MIGLIORI SERVIZI" n. 2013/FEI/PROG-104868 - Azione 6, rientrante I Fondo
Euro er l'I ione di cittadini di Paesi terzi - Annualità 2013'

Vista la Convenzione di sovvenzione numero 2013/FEI/PROG-104868 del rogetto
"PIÙ SERVIZ MIGLIORI SERVIZI'"

Considerata la necessità di designare due tutor d'aula, nell'ambito del Progetto sino alla
scadenza fissata alla data del 30.06.2015, tramite l'attivazione i idonee
rocedure;

Visto
Viste

il D.lgs. n. 165 del 2001, art. 7; e l'art. 2222c.c.Visto

BANDISCE

una procedura comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 2 contratti di colla
per lo svolgimento delle attività connesse alla figura in oggetto, regolata dai seguenti art I

Art. 1 Compiti e Responsabilità del Tutor d'Aula

1) La figura professionale oggetto della presente selezione, nell'ambito
responsabile e si occupa di:
• Accompagnare gli allievi e gestire i processi di formazione in qualità di facilitat
• Svolgere attività di accoglienza di docenti e studenti, effettuare la rilevaz ,ne delle

esigenze espresse dai corsisti di cui può farsi portavoce presso la docen a e/o il
Coordinatore, organizzare adeguatamente lo spazio fisico dell'aula al fine d favorire
un'interazione efficace ed efficiente tra i partecipanti al corso e i docenti, ndo i
gruppi di lavoro e intervenendo sul "clima" d'aula.

• Partecipare agli incontri connessi al progetto per i quali è richiesta la sua presenz
• Relazionare ed informare il Coordinatore sugli avvenimenti più significativi e le

problematiche emerse.
• Redigere Report e Timesheet eriodici delle attività svolte.
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Requisiti di partecipazione

ere cittadinanza italiana o straniera
possedere, se cittadino straniero, regolare titolo di soggiorno (se in attesa di r
ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta secondo le modalit
dalla

c) essere regolarmente iscritto almeno al secondo anno dei corsi di laurea trienna
iscritti al corso di laurea Magistrale, per l'anno accademico 2014/2015, e no
co uito un diploma di laurea, eccezion fatta r gli iscritti al corso di Laurea

d) essere in possesso di un'ottima conoscenza della li ua italiana
e) Non essere stato iscritto per un numero di anni superiore a quello della durata

corsi di studio di a artenenza iù uno, a artire dall'anno di immatricolazione;
f) Non avere usufruito, nel corso del presente anno accademico, di borse di colla I orazione

part-time li studenti.
g) Avere superato, entro l'ultimo appello utile dell'anno accademico 2013-2014 ( cembre

2014), almeno la metà dei crediti previsti dal piano didattico del corso di udio cui
risultino iscritti. I crediti, in caso di valore decimale, vanno approssimati al num
successivo;

Art. 3 Durata

1) L'incarico avrà durata dalla data di stipula del contratto di affidamento, fino al
attività del P o "PIÙ SERVIZI, MIGLIORI SERVIZI", revista er il 30/06/2015.

Art. 4 Presentazione della domanda. Termini e modalità

1) La domanda, da redigere utilizzando il modello allegato al presente avviso (Ali. 1), co
curriculum vita e formato Europeo o Europass e da una fotocopia di un valido d
riconoscimento, entrambi sottoscritti dal candidato, dovranno pervenire al
dell'Università per Stranieri Dante Alighieri, via Del Torrione n. 95 - 89125 Reggio

nti modal

Brevi manu, in busta chiusa recante la dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER
RISERVATOAGLI STUDENTI DELL'ATENEO, PER IL CONFERIMENTO DI DUE CO TTI DI
COLLABORAZIONE PER LA FIGURA DI TUTOR NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PiÙ SERVIZI,
MIGLIORI SERVIZI" n. 2013/FEI/PROG-l04868 - Azione 6/1 presso l'Ufficio P collo
dell'Università;

2) Le domande prive delle indicazioni previste nel presente avviso o pervenute oltre il termine
indicato non saranno se in considerazione.

Art. 5 Commissione esaminatrice
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1) Le domande pervenute saranno esaminate - previa valutazione della sussistenza,
singoli candidati, delle condizioni di ammissibilità indicate dall'art. 2 del presente
una Commissione appositamente nominata, composta da tre membri, di cui uno co
di Presidente, che potrà riunirsi anche per via telematica.

Art. 6 Valutazione

Fino a punti 9, ripartiti in modo proporzionale per ogni punto o frazione di pu
io superiore a 25/30 nella media dei voti conseguiti negli esami di profitto su

c) Eventuale conoscenza (da comprovare attraverso certificati di conoscenza li
su ramento di esami universitari) di una o più lingue straniere: fino a . 4

d) Esperienze lavorative e/o di ricerca coerenti con il profilo richiesto
1 Attività svolta in qualità di tutor all'interno di progetti finanziati da fondi comu

2 Attività svolta per l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" (p. 2 per ogni m

Art. 7 Esito della valutazione

1) La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità e non costituisce in nessun caso g
a parità di punteggio, si dà precedenza agli studenti in possesso di conoscenze lin
in caso di ulteriore arità, allo studente ne.

2) AI termine della procedura comparativa la Commissione redige una relazione
indicando il risultato della valutazione e individuando il cncrat:>ttn

3)

I risultati della valutazione saranno affissi all'albo e sul sito web dell'Università, i quali,
4) entro i 5 otranno essere presentati eventuali re

Art. 8 Trattamento economico e Contratto

1) AI termine della procedura con il collaboratore esterno sarà stipulato, previa acqui
dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali un contratto di lavoro di Col
(Occasionale, a progetto o professionale) della durata ricompresa tra la data di ipula del
contratto e il 30 Giugno 2015 per un corrispettivo lordo, comprensivo di ogni
qualunque titolo derivante dalla prestazione, di 500,00 euro cadauno per un im

e sarà e in tranche coerenti con li stadi di implementazione del n ••r,(T",t-t-n

Qualora il collaboratore individuato sia dipendente di altra amministrazione pubblica soggetto
2) al regime di autorizzazione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 dovrà p

l'autorizzazione dell'amministrazione di a artenenza rima di sti ulare il contratto;
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Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l'opportunità, l'Università può non
3) procedere al conferimento dell'incarico, ovvero può procedere alla risoluzione del contratto in

caso di inadempienza del collaboratore o in caso di interruzione delle attività p ogettuali
indipendenti dalla volontà dell'Università;

4) L'Ateneo si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza d~ una sola
domanda valida. I

Art. 9 Trattamento dei dati personali e comunicazioni

1) I dati personali dei candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai solJ fini della
presente procedura nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.;

2) Il presente Avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web d II'Ateneo
(www.unistrada.it) nella sezione "Decreti e Bandi".

Art. 10 Rinvio

1) Per quanto non previsto dal presente Avviso è fatto rinvio alle disposizioni normative vigenti in
materia.

Il presente avviso viene affisso in pari data all'Albo e pubblicato sul sito web dell' niversità
http://www.unistrada.it

o D I C 2014Reggio Calabria, _
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AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI, RISERVATO AGLI STUDENTI DELL'ATENEO
CONFERIMENTO DI DUE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PER LA FIGURA
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PiÙ SERVIZI, MIGLIORI SERVIZI" n. 2013/FEI/PRO
Azione 6
UNIVERSITÀ PER STRANIERI"DANTE ALIGHIERI" DI REGGIO CALABRIA.

to 1

AL MAGNIFICORETTORE
dell'Università per Stra eri
"Dante Alighieri"
Via del Torrione n. 95
89125 Reggio Calabria

II/La sottoscritt nat_ il .....J __

a (Prov. _) , residente in +-__ '

via--------------------------------r--
domiciliato in (se diverso dalla residenza) -+- _

Tel. ~ - Celi. ~ - e-mail: +-__

Cod. Fiscale: _

preso atto delle previsioni contenute nel Bando, chiedo di essere ammesso alla dura

selettiva bandita dall'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria

A tal fine, D I C H I A RO

sotto la mia responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. n.445 del 28.12.2000 e per i effetti

di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., quanto segue:
a) Di essere cittadino _
b) Di possedere (solo per cittadini non comunitari) regolare titolo di soggiorno.
c) Di essere regolarmente iscritto almeno al secondo anno dei corsi di laurea tr

essere .iscritti al corso di laurea Magistrale, per l'anno accademico 2014/2015, e di
già conseguito un diploma di laurea, eccezion fatta per gli iscritti al corso
Magistrale

d) Di essere in possesso di un'ottima conoscenza della lingua italiana

nnale o
on aver
Laurea

Sono altresì a conoscenza del fatto che qualsiasi dichiarazione mendace comporta l'a ,omatica
esclusione dalla procedura.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali, in forma cartacea o infor atica, ai
fini della presente procedura ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.;
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ALLEGO:



1) Copia di un documento di riconoscimento debitamente sottoscritto;
2) Curriculum vitae in formato europeo o europass debitamente sottoscritto.
3) Autocertificazione attestante: a) numero dei crediti superati entro l'anno accademi 2013-

2014; b)relativa media dei voti riportati; c) totale crediti previsti dall'ordinamento dattico
del corso di studi di appartenenza fino all'anno accademico 2013-2014; d) regolare
per l'anno accademico 2014-2015

4) Copia della la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di titolo
soggiorno secondo le modalità stabilite dalla legge. (Solo per cittadini non comunit ri in
attesa di ricevere il permesso)

Luogo e data I I-----------~~---
Firma
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