UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Area Servizi agli studenti e post lauream
Settore Cittadinanza studentesca, orientamento e placement

Repertorio n. 745 del 29.07.2020
Protocollo n. 70670 del 29.07.2020
IL RETTORE
VISTE le leggi sull’istruzione universitaria;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
VISTAla nota prot. n. 1518 del 8 gennaio 2020, con la quale l’Università dell’Aquila ha
aderito al Manifesto dell’Università inclusiva, promosso dall’UNHCR per
favorire l’accesso dei rifugiati all’istruzione universitaria e alla ricerca e
promuoverne l’integrazione sociale e la partecipazione attiva alla vita accademica;
PRESO ATTO che il Manifesto dell’Università inclusiva prevede una collaborazione
con
l’UNHCR, volta all’attivazione di “corridoi universitari”, cioè di canali di
ingresso tutelati e dedicati a giovani rifugiati che intendono iniziare o completare
i propri studi universitari in Italia;
VISTO il D.R. n. 386/2020 - Prot n. 34260 del 02/04/2020, con il quale è stato emanato
il Bando University Corridors for Refugees – UNICORE 2.0 (Ethiopia 2020/2022) - per 1 borsa di studio per le studentesse e gli studenti rifugiati iscritti
ad un Corso di laurea magistrale in inglese nell’Università degli Studi dell’Aquila,
per l’anno accademico 2020-21;
VISTO il DR Rep. n. 618/2020 Prot. n. 49857 del 17/06/2020;
VISTO l’art. 12 comma 3 del DPCM 9 aprile 2001;
VISTE le linee strategiche 2020-2025;
CONSIDERATO che le attività proposte configurano attività di orientamento e tutorato
non inquadrabili né nelle attività di tirocinio, né nelle attività tutoriali di cui al DM
1047/2017;
PRESO ATTO della disponibilità di fondi di cui alla voce COAN 04 03 01 05 03 –
Budget AMCEN 2020;
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DECRETA
Art. 1 – Oggetto, durata ed importo dell’assegno di tutorato
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno per attività
di tutorato per la collaborazione finalizzata al supporto ed all’orientamento nella nostra
università, nonché verso tutti i servizi potenzialmente utili, dello studente vincitore del
bando University Corridors for Refugees – UNICORE 2.0 (Ethiopia - 2020/2022) per
l’anno accademico 2020-21 di cui al DR Rep. n. 618/2020 Prot. n. 49857 del 17/06/2020,
sopra richiamato.
Le attività richieste alla candidata o al candidato di cui al presente bando, consistono nel
supporto allo studente straniero nella conoscenza e nella familiarizzazione con l’ambiente
cittadino ed universitario, anche nei periodi di chiusura delle strutture universitarie. È
richiesta, in particolare, la disponibilità a fornire, per il periodo di durata dell’ assegno
oggetto del presente bando, tutte le informazioni e le indicazioni essenziali relative alla
Città, all’Università, all’alloggio, alla prossimità dei servizi utili nella quotidianità, al
sistema di mobilità, alle informazioni circa i servizi di cui potrà fruire, le regole da
seguire, l’ubicazione degli uffici utili e/o necessari, i numeri utili da contattare in caso di
emergenza, le norme di sicurezza ed ogni altra informazione e/o indicazione necessaria a
garantire l’inserimento ed un adeguato grado di indipendenza dello studente straniero
nella vita della collettività locale.
Importo dell’assegno: euro 2000,00. L’importo è comprensivo degli oneri a carico
percipiente. L’assegno sarà tassato secondo normativa vigente.
Al vincitore o alla vincitrice sarà inoltre fornito in comodato d’uso gratuito un telefono
cellulare da utilizzare esclusivamente per le finalità del presente bando, da restituire alla
scadenza dell’assegno.
Durata: l’assegno è conferito per un periodo di 12 mesi e potrà essere prorogato con
delibera del Consiglio di Amministrazione, previa verifica della copertura finanziaria,
per un arco temporale inferiore o uguale a quello precedente.
Prima della sottoscrizione del contratto l’Università verificherà l’avvenuta iscrizione all’A.A.
2020/2021.
Si precisa che l’assegno è subordinato all’effettivo arrivo in Italia dello studente straniero di
cui al bando.
Art. 2 - Requisiti di partecipazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Area Servizi agli studenti e post lauream
Settore Cittadinanza studentesca, orientamento e placement

Sono ammessi a partecipare alla selezione le studentesse e gli studenti iscritti
all’Università degli Studi dell’Aquila nell’anno accademico 2019-2020:
• ad una laurea magistrale;
• ad una laurea magistrale a ciclo unico dal quarto anno in poi;
• al primo o al secondo anno di un corso di dottorato di ricerca anche con borsa di studio.
• Sono ammessi a partecipare alla selezione anche le studentesse e gli studenti che si
immatricolano nell’anno accademico 2020/2021 al primo anno di una laurea magistrale
(LM) dell’Università degli Studi dell’Aquila.
I candidati e le candidate dovranno inoltre:



avere una ottima conoscenza della lingua inglese;
avere un adeguato grado di motivazione.

E’ considerato titolo preferenziale:





avere avuto esperienze all’estero (Erasmus o altre documentabili);
avere spiccate e documentabili capacità relazionali;
essere domiciliato/a all’Aquila ed avere comunque un’ottima conoscenza del
territorio e della città;
avere svolto attività (anche solo di volontariato) in ambito sociale.

I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero, che non sia già stato
dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, devono allegare alla domanda di
partecipazione i documenti utili a consentire alla commissione giudicatrice di dichiararne
l’equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione. I predetti
documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche italiane all’estero, secondo le vigenti norme in materia di ammissione di
studenti stranieri a corsi di studio delle Università italiane.
Ai soli fini dell’ammissione con riserva al concorso i candidati possono allegare alla
domanda di partecipazione i predetti documenti utili a consentire alla commissione
giudicatrice di dichiararne l’equipollenza nella forma di una traduzione libera.
L’eventuale aggiudicatario del contratto dovrà produrre entro il termine perentorio di 60
giorni i predetti documenti tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche italiane all’estero, secondo le vigenti norme in materia di ammissione di
studenti stranieri a corsi di studio delle Università italiane.
Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Area Servizi agli studenti e post lauream
Settore Cittadinanza studentesca, orientamento e placement

La domanda, sottoscritta e redatta secondo lo schema dell’allegato A, dovrà pervenire al
protocollo di Ateneo – Piazza Santa Margherita n. 2 – Palazzo Camponeschi - 67100 –
L’Aquila, mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o
tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.univaq.it inderogabilmente, pena l'esclusione,
entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 31 agosto 2020. Saranno escluse le domande
pervenute oltre tale data. Per le raccomandate con avviso di ricevimento, farà fede il
timbro dell'Ufficio postale di spedizione.
Alla domanda dovranno essere allegati, in carta libera, i seguenti documenti:
-

fotocopia documento d’identità, in corso di validità;
curriculum vitae (dal quale risultino le competenze richieste);
autocertificazione degli esami sostenuti e relativa votazione, crediti e data di
superamento;
eventuali certificati o autocertificazione della conoscenza della lingua inglese;
dichiarazione in ordine all’impegno di iscrizione all’Università degli Studi
dell’Aquila per l’anno accademico 2020/2021;
autorizzazione a svolgere l’attività rilasciata dal Collegio dei Docenti del
Dottorato. Nel caso non vi fossero i tempi utili per l’ottenimento
dell’autorizzazione, potrà essere presentata una autocertificazione che attesti
l’avvio della procedura di autorizzazione al Collegio dei docenti da parte della
candidata o del candidato. La domanda sarà accettata con riserva fino alla
presentazione della necessaria documentazione.

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande.
Art. 4 - Modalità di svolgimento della selezione
La selezione avverrà per titoli e colloquio teso a valutare l’idoneità della candidata o del
candidato.
Il colloquio sarà tenuto da una Commissione giudicatrice la cui composizione sarà
pubblicata sul sito web di Ateneo. Il dispositivo di ammissione dei candidati e delle
candidate e la data del colloquio di selezione saranno pubblicati sul sito di Ateneo. Tale
avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non si darà luogo, quindi, a comunicazioni
personali. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Il colloquio sarà svolto esclusivamente con modalità telematica a distanza utilizzando lo
strumento della teleconferenza in audio e video. I candidati e le candidate ammessi a
partecipare al colloquio riceveranno invito per il collegamento telematico e relative
istruzioni. I candidati, nella domanda di partecipazione alla selezione, dovranno fornire il
proprio contatto,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Area Servizi agli studenti e post lauream
Settore Cittadinanza studentesca, orientamento e placement

I candidati e le candidate, dovranno garantire che la postazione da cui sosterranno il
colloquio sia dotata di webcam – indispensabile per il riconoscimento della candidata o
del candidato – e sia provvista di microfono e cuffie/casse audio.
All’inizio del colloquio telematico i candidati e le candidate dovranno esibire alla
Commissione il medesimo documento identificativo inviato assieme alla domanda.
Il colloquio telematico è pubblico e potrà essere seguito dal pubblico presso il locale
predisposto all'uopo.
Art. 5 Graduatoria
Sulla base dei risultati della selezione verrà redatta una graduatoria che sarà pubblicata
sul sito di Ateneo ed avrà valore di notifica dei risultati della selezione.
Art. - 6 Obblighi dell’assegnista
La vincitrice o il vincitore sarà tenuta/o a produrre, all'atto della stipula del contratto, un
certificato di idoneità alla mansione specifica (D.L. 69/2013) rilasciato dal Medico
competente di Ateneo. Per tale certificato la vincitrice o il vincitore dovrà prendere
contatti con il Medico competente (tel. 0862-434693/95/96).
In ottemperanza alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sarà
necessario presentare idonea certificazione attestante la frequenza dei corsi on-line di
formazione generale e di formazione rischio basso (due corsi di 4 ore ciascuno) e il
relativo superamento con esito positivo del test finale. Tali corsi sono fruibili online
tramite
la
piattaforma
di
Ateneo,
come
descritto
all'indirizzo
https://www.univaq.it/section.php?id=1674
L’assegnista dovrà svolgere l’attività con diligenza e continuità per tutta la durata del
rapporto.
L’assegnista che non confermasse l’iscrizione all’Università degli Studi dell’Aquila per
l’anno accademico 2020-2021, decade automaticamente dal diritto all’assegno.
Art. 7 – Accettazione, rinuncia e decadenza dall’incarico
La beneficiaria o il beneficiario dell’assegno di tutorato, individuato ai sensi dell’ art. 5
del presente Bando, nel termine perentorio di 7 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione relativa all’affidamento dell’incarico, dovrà far pervenire
all’Amministrazione universitaria, pena la decadenza, la dichiarazione di accettare
l’incarico di tutor.
In caso di rinuncia, sarà valutata la disponibilità di altro idoneo/idonea in graduatoria per
il conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 5 del presente Bando e, solo in caso di
svolgimento parziale delle attività di tutorato, verranno corrisposte al rinunciatario le
giornate di tutorato effettivamente lavorate.
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Lo studente o la studentessa che nel corso dell’attività dovesse cessare dalla qualità di
studente/ssa per aver conseguito il titolo di studio, o per trasferimento ad altra Università
o per rinuncia agli studi, decadranno dall’incarico e verranno pagate loro le giornate di
tutorato effettivamente svolte.
In caso di malattia l’assegnista è tenuto a darne tempestiva comunicazione al
Responsabile del progetto a cui il/la tutor farà riferimento per tutta la durata dell’incarico
e al Settore Cittadinanza Studentesca, Orientamento e Placement. Se la malattia si protrae
oltre una settimana, il Settore potrà richiedere idonea certificazione medica.
L’assegnatario/a, pertanto, che non rispetti gli obblighi o che si renda comunque
responsabile di gravi mancanze sarà dichiarato/a decaduto/a dalla collaborazione e dal
godimento dell’assegno con provvedimento del Rettore, da adottarsi su proposta del
Responsabile del progetto.
L’Università provvede alle coperture assicurative del/della tutor in applicazione delle
norme vigenti in materia.
Il/La beneficiario/a dell’assegno di tutorato, se non già in possesso, dovrà attivare la
Student Card con le modalità descritte sul sito www.univaq.it per poter ricevere il
pagamento.
Art. 8 - Incompatibilità
La fruizione dell’assegno di tutorato di cui al presente bando è incompatibile con qualsiasi
altra forma di collaborazione a qualsiasi titolo effettuata presso l’Università degli Studi
dell’Aquila nell’A.A. 2019/2020.
Nel caso in cui il vincitore o la vincitrice siano studenti/sse immatricolati/e nell’A.A.
2020/2021 al primo anno di una laurea magistrale, la fruizione dell’assegno di tutorato di
cui al presente bando è incompatibile con qualsiasi altra forma di collaborazione a qualsiasi
titolo possa essere effettuata presso l’Università degli Studi dell’Aquila nell’A.A.
2020/2021.
Art. 9 - Modalità di erogazione della borsa e di svolgimento delle attività
L’attività di affiancamento è prevista per 12 mesi. L’affiancamento inizierà a decorrere
solo dalla data di sottoscrizione del contratto. Le concrete modalità di svolgimento delle
attività saranno concordate dallo/dalla studente/ssa incaricato/a con il Responsabile del
progetto.
L’assegno verrà erogato in due soluzioni: il 50% dopo i primi 6 mesi di attività, l’ulteriore
50% al termine del rapporto. L’erogazione della borsa avverrà in ogni caso solo previo
accertamento del servizio svolto da parte del responsabile del progetto a cui il tutor farà
riferimento per tutte le attività oggetto del presente bando.
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Al fine di percepire il corrispettivo spettante, il/la tutor ha l’obbligo di:
- produrre il registro giornaliero dell’attività svolta nel quale annota, di volta in volta, le
ore effettuate, il tipo di prestazione svolta, la sede in cui si è svolta, il tutto debitamente
controfirmato dallo studente vincitore del bando University Corridors for Refugees –
UNICORE 2.0 (Ethiopia – 2020/2022) e una dettagliata relazione scritta da cui risulti il
lavoro svolto, utilizzando la modulistica rilasciata dal Settore Cittadinanza Studentesca,
Orientamento e Placement. Il registro e la relazione dovranno essere vidimati dal
Responsabile del progetto.
Il presente assegno di tutorato non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro
subordinato e non darà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
L’Università degli Studi di L’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati
personali raccolti per la gestione della presente procedura selettiva, tratta i dati raccolti in
modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, oltre che nel rispetto dei
principi, delle condizioni e più in generale delle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679.
Tutte
le
informazioni
sono
visibili
alla
pagina
web:
https://www.univaq.it/section.php?id=573
Art. 11 - Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento ai sensi del disposto dell’art. 5 della legge 07.08.1990, n.
241, è la Responsabile del Settore Cittadinanza Studentesca, Orientamento e Placement.
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’indirizzo e-mail:
agstud@strutture.univaq.it
L’Aquila,
Data Pubblicazione:
Data Scadenza:

F.to Il Rettore
(Prof. Edoardo Alesse)
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale
istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso
gli uffici della struttura competente.
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Allegato A - FAC – SIMILE DI DOMANDA
Domanda di partecipazione al concorso per il conferimento di n. 1 assegno per
attività di tutorato finalizzato al supporto ed all’orientamento nella nostra
Università, nonché verso tutti i servizi potenzialmente utili, dello studente vincitore
del bando University Corridors for Refugees – UNICORE 2.0 (Ethiopia - 2020/2022)
per l’anno accademico 2020-21 di cui al DR Rep. n. 618/2020 Prot. n. 49857 del
17/06/2020

Al Rettore
Università degli Studi dell’Aquila
Piazza Santa Margherita n. 2
Palazzo Camponeschi
67100 L’Aquila
Il/La

sottoscritto/a

(cognome

e

nome)

………..……………………………………………………….
nato/a

a

……………………………………………

(Prov.

……………)

il………………………….. residente in ……………………………………..……...
(Prov.………..) n. ..……. CAP ………..…...
Codice

Fiscale

…………………………………………..…………..

tel.n.

……………………………..
cell.n.……………………………………….………… indirizzo di posta elettronica
……………………………………………………………………………………….
CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso per il conferimento di n. 1 assegno per attività di tutorato
finalizzato al supporto ed all’orientamento nella nostra università, nonché verso tutti i
servizi potenzialmente utili, dello studente vincitore del bando University Corridors for
Refugees – UNICORE 2.0 (Ethiopia - 2020/2022) per l’anno accademico 2020-21 di
cui al DR Rep. n. 618/2020 Prot. n. 49857 del 17/06/2020 di cui al bando ………..
del…….
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, cosciente delle responsabilità
anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara:
di essere cittadino/cittadina ………………………………………
di

eleggere

il

proprio

domicilio

ai

fini

della

selezione

in:

…………………………………………..
di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando e precisamente:
1. essere
iscritto/a
nell’a.a.
2019-2020
al
corso
di
studio
_________________________
________________________________________________________________
______________, anno di corso_________________ presso l’Università degli
Studi dell’Aquila;
2. essere immatricolato/a nell’a.a. 2020-2021 al primo anno del corso di laurea
magistrale________________________________________________________
____________,_________________ presso l’Università degli Studi dell’Aquila;

2. essere iscritto al __________ (primo, secondo o terzo) anno del corso di
Dottorato di Ricerca in
________________________________________________________________
__________

3. di non essere titolare di altri assegni di collaborazione a qualsiasi titolo attivati
presso l’Università degli Studi dell’Aquila nell’A.A. 2019/2020
4. ……………………………………………………………………………………
………………………………….
5. ……………………………..
6. …………………………..
7.
Allega:



Fotocopia del documento di identità del dichiarante;
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Curriculum vitae dal quale risultino le competenze richieste;
Autocertificazione esami superati con relativi voti, crediti e data di superamento;
certificato o autocertificazione della conoscenza della lingua inglese;



Autorizzazione del Collegio dei Docenti del dottorato o autocertificazione che
attesti l’avvio della procedura (solo per i dottorandi).

Data _____________________

FIRMA (per esteso e leggibile)
_________________________________

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano
essere trattati, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Data _____________________

FIRMA (per esteso e leggibile)
_________________________________

La firma in originale è obbligatoria pena la nullità della domanda
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Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione ai sensi degli articoli 46
e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445.

Il/La
sottoscritto/a
________________________________________________________________ nato/a a
___________________________________ prov. ______ il _______________________
residente
a
__________________________________
prov.
______
Via
_______________________ n°________ C.a.p. ___________.
consapevole che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i
suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione dai pubblici uffici;
DICHIARA
……..
…….
……
…..

Data, _____________________

Il dichiarante
______________

(1) Allegare copia fotostatica di un valido documento di identità.

