IL DIRETTORE

DECRETO n.

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e ss.mm.ii.;

55/2022

Vista la legge 11.07.2003 n.170 e in particolare l’art. 1, comma 1, con cui è stato istituito
il “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”;

Oggetto:

Procedura
comparativa per n.
27 contratti di diritto
privato, per attività
di tutorato, riservata
agli studenti capaci
e meritevoli, iscritti
ai corsi Laurea del
Dipartimento di
Lettere e ai Corsi di
Dottorato di Ricerca
A.A. 2022/2023

Visto il D.M. n.198/2003, in particolare l’art. 2 in base al quale “Ciascun Ateneo eroga
agli studenti capaci e meritevoli (….) assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato,
nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, sulla base di
criteri predeterminati dai competenti organi statutari”;
Visto il D.M. n. 976/2014 che istituisce il ”Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la
mobilità degli studenti, ai sensi dell’art. 1 del D.L-decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105,
convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170”, in particolare l’art. 2, comma 2, in base al
quale “Ciascun Ateneo eroga agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea
magistrale o dottorato di ricerca assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato,
nonché per le attività didattico- integrative, propedeutiche e di recupero sulla base di
criteri predeterminati dai competenti organi statutari…”;
Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula
di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale, emanato con
D.R. n. 1461 del 25.07.2006;
Visto il D.M. n. 289 del 25.03.2021 “Linee generali di indirizzo della programmazione
delle Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” il quale
ha stabilito all’Allegato 3 che, a causa delle conseguenze derivanti dall’emergenza
epidemiologica COVID-19, le assegnazioni attribuite a valere sul Fondo Giovani con
riferimento agli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020 per gli interventi relativi alla
mobilità internazionale, al tutorato e agli incentivi alle iscrizioni alle classi di Laurea di
interesse nazionale possono essere utilizzate entro il 31.12.2022;
Vista la nota del Direttore Generale prot. n. 294820 del 29.11.2021, recante indicazioni
operative relative al sopra richiamato D.M. n. 289/2021;
Considerate, pertanto, le assegnazioni finalizzate al “Tutorato e attività didatticheintegrative, propedeutiche e di recupero” spettanti al Dipartimento di Lettere – Lingue
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 1047/2017 per gli
anni 2017 e 2018, e, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 989/2019 per gli anni 2019 e 2020,
tutte utilizzabili fino al 31.12.2022;
Considerato che la spesa graverà sulle sopra richiamate assegnazioni delle risorse MIUR
- anni 2017, 2018, 2019 e 2020 – finalizzate al “Tutorato e attività didattiche-integrative,
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propedeutiche e di recupero”, il cui residuo complessivo ammonta ad Euro 15.557,49,
appostate sulla voce COAN CA.04.09.01.02.04 “Assegni per l’incentivazione dell’attività
di
tutorato”
–
nei
PJ
ART3DM1047_17_TUTORATO17_DLET;
ART3DM1047_17_TUTORATO18_DLET;
ART4DM989_19_TUTORATO19_DLET e
ART4DM989_19_TUTORATO20_DLET del Bilancio Unico di Ateneo di previsione
autorizzatorio dell’esercizio 2022;
Visto l’articolo 41, comma 7, dello Statuto d’Ateneo, a mente del quale “Il Direttore …
può altresì adottare, sempre in casi di necessità ed urgenza motivati, atti di competenza
del Consiglio, che debbono essere portati a ratifica dello stesso Consiglio nella sua prima
successiva riunione”;
Ritenuto necessario ed urgente provvedere in merito, considerato il calendario delle
sedute del Consiglio di Dipartimento;
DECRETA
l’emissione del seguente Avviso di procedura comparativa preliminare alla stipula di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett.
b) della legge 11.07.2003, n. 170 e del D.M. 198/2003, nell’ambito delle assegnazioni
finalizzate al “Tutorato e attività didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero” di
cui al D.M. n. 1047/2017 e al D.M. n. 989/2019.

Art.1
Oggetto della selezione pubblica comparativa
E’ indetta una procedura di selezione pubblica comparativa, per soli titoli, per il
conferimento di n. 27 assegni, mediante stipula di contratti di collaborazione coordinata
e continuativa, per i profili specificati nell’Allegato 1, riservata agli studenti capaci e
meritevoli, iscritti ai corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento di Lettere – Lingue,
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne e ai Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Ateneo,
per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero”, ai sensi
dell’art. 1, comma 1 – lett. b) della legge 11.07.2003, n. 170 e del D.M.198/2003, da
espletarsi nell’A.A. 2022/2023, per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue,
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne.

Art. 2
Requisiti di partecipazione
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Possono presentare domanda di ammissione alla selezione comparativa gli studenti
regolarmente iscritti presso l’Università degli Studi di Perugia ai Corsi di Laurea
Magistrale e di Dottorato sopra indicati.
Il candidato che non dichiari nella domanda il possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla selezione si intende automaticamente escluso, senza alcun onere di
comunicazione da parte di questa Amministrazione.
Gli Studenti dovranno conservare “lo status di Studente” per tutta la durata del contratto,
pertanto non potranno partecipare gli studenti che rivestano lo “status di fuori corso”.
Sono esclusi coloro che sono risultati vincitori di altre forme di collaborazione
studentesca, della stessa natura per il medesimo Anno Accademico.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine
fissato per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione indicata nel
successivo art. 3.
I candidati dovranno dichiarare, per tutto il periodo previsto per l’attività, di essere liberi
da impegni che possano ostacolare la presenza e la reperibilità all’interno della struttura
universitaria, pena l’esclusione.
Gli assegni sono compatibili con la fruizione delle borse di studio di cui all’art.8 della
Legge n.390/1991.
Gli assegni sono incompatibili con lo svolgimento delle collaborazioni studentesche (150
ore) e con le attività tutoriali svolte autonomamente dai Dipartimenti riferibili al medesimo
Anno Accademico di conferimento dell’assegno, nonché ogni altra incompatibilità
prevista dalla legislazione vigente in materia.
Sono esclusi dalla selezione gli studenti:
a) lavoratori dipendenti o autonomi,
b) destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento di
licenziamento o destituzione a seguito di provvedimento disciplinare o di condanna
penale, o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o abbiano
subito una condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude l’instaurazione
di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

Art.3
Domanda di partecipazione
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La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice utilizzando il
modello “A” allegato al presente Avviso, con il quale il candidato autocertifica
l’appartenenza ad una delle categorie descritte nell’art. 1, debitamente sottoscritta con
firma autografa, a pena di esclusione, corredata di tutta la documentazione ed indirizzata
al Direttore del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne
- Piazza Morlacchi, n.11 - 06123 Perugia, dovrà pervenire entro e non oltre il termine
perentorio di 10 giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente Bando all’Albo Ufficiale di questo Ateneo.
Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione:
-

spedizione a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Direttore del
Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, Piazza
Morlacchi 11, – 06123 Perugia; all’esterno della busta sigillata il candidato dovrà
riportare, oltre al proprio nome, cognome e indirizzo, la dicitura “Selezione comparativa
Tutorato Avviso D.D. n. 55/2022”

-

trasmissione
tramite
Posta
Elettronica
Certificata
all’indirizzo
pec
dipartimento.lettere@cert.unipg.it. Le domande inviate tramite PEC personale devono
essere sottoscritte con firma autografa scannerizzata in formato PDF, ovvero sottoscritta
con firma digitale, e corredate della documentazione da allegare, scannerizzata in
formato PDF. Non sarà ritenuta valida la documentazione trasmessa da un indirizzo di
posta non certificata o da una PEC intestata a persona diversa dal candidato, o
trasmessa ad altro indirizzo di posta elettronica del Dipartimento; non sarà, altresì,
ritenuta valida la documentazione trasmessa in formato diverso dal PDF; l’oggetto della
mail dovrà riportare il nome e il cognome del candidato e la dicitura “Selezione
comparativa Tutorato Avviso D.D. n. 55/2022”;

-

consegna a mano alla Segreteria amministrativa del Dipartimento di Lettere - Lingue,
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, Piazza Morlacchi 11- 06123 Perugia, negli orari
di apertura al pubblico della struttura e, comunque, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno della scadenza.
Qualora il termine cada il sabato o giorno festivo, la scadenza viene differita al primo
giorno feriale utile.
La domanda deve essere presentata in plico sigillato, all’esterno del quale il candidato
dovrà riportare, oltre al proprio nome e cognome la dicitura “ Selezione comparativa
Tutorato Avviso D.D. n. 55/2022”.
Si precisa che, ai fini del rispetto del termine perentorio per la presentazione della
domanda di partecipazione e della relativa documentazione, farà fede solo il Protocollo
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del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, ovvero la
data di trasmissione via PEC.
Il candidato la cui domanda pervenga a questo Dipartimento oltre il termine da ultimo
indicato si intende automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da
parte del Dipartimento.
La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa, senza necessità di
autenticazione, in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta, con firma
autografa, e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento
di identità, pena l’esclusione. Qualora il documento di identità non sia in corso di validità,
il candidato dovrà, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000, dichiarare in calce alla
fotocopia dello stesso che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del
rilascio.
(N.B.) Ai fini della corretta redazione della domanda e della corretta produzione della
documentazione allegata alla domanda, si precisa che le dichiarazioni sostitutive di
certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (con cui possono essere dichiarati
stati, qualità personali e fatti tassativamente elencati nell'art. 46 citato - Modello B) e le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (con
cui possono essere dichiarati stati, qualità personali, fatti che siano a diretta conoscenza
del dichiarante, e con cui può essere dichiarato che la fotocopia di un atto, di un
documento, di una pubblicazione, di un titolo di studio, di un titolo di servizio è conforme
all'originale – Modello C), possono essere validamente rese, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R.
445/2000, dai cittadini italiani e dai cittadini dell'Unione Europea; i cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità
personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, salvo che
le leggi o i regolamenti concernenti l'immigrazione e la condizione dello straniero non
dispongano diversamente, e salvo che l'utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive
suddette sia consentita da convenzioni internazionali tra l'Italia ed il Paese di
provenienza, nei limiti di tali previsioni.

Art. 4
Redazione della domanda di partecipazione
Nella domanda, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, in conformità al modello “A”,
con allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità, il candidato dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità:
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a. le proprie generalità, il luogo e la data di nascita, la residenza e il recapito che il candidato
elegge ai fini del presente Avviso;
b. il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 2 del presente Avviso per essere ammesso
a partecipare alla selezione: iscrizione al Corso di Laurea Magistrale ovvero al Dottorato
di Ricerca;
c. l’attività tutoriale per la quale intende essere ammesso alla selezione;
d. l’ insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere contratti
con la pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione; nel caso
di candidati dipendenti di Pubbliche Amministrazioni è presupposto imprescindibile, ai
fini della legittima partecipazione alla presente procedura, la previa autorizzazione
all’espletamento dell’incarico in oggetto, da parte della Amministrazione di
appartenenza, autorizzazione resa ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e della
quale dovranno essere dichiarati gli estremi;
e. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e/o di esclusione previste dall’art.2 del
presente avviso di selezione e di rendersi pienamente disponibile e libero da impegni che
possano ostacolare la propria presenza e reperibilità all’interno del Dipartimento per tutta
la durata del contratto;
f.

la insussistenza di eventuale altro contratto avente medesimo oggetto, sottoscritto
presso l’Università degli Studi di Perugia, per il medesimo Anno Accademico;

g. la insussistenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 14 del D. Lgs.165/2001, così
come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera h) della L. 190/2012, di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi con l’Università degli Studi di Perugia;
h. di non avere rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un
professore appartenente al Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche
e Moderne, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o componenti del Consiglio di
Amministrazione dell’Università degli Studi di Perugia (art.18, comma 1, lettere b) e c),
L. 240/2010);
i.

l’iscrizione al Corso di Laurea Specialistica/Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico o
un corso di Dottorato di Ricerca, con il numero complessivo di CFU maturati e l’elenco
degli esami sostenuti nell’ambito del Corso stesso, con l’indicazione dei rispettivi CFU,
della data e della votazione conseguita (disponibili/scaricabili nell’area personale SOL
servizi on line di Ateneo);

j.

l’eventuale laurea di primo livello e l’eventuale laurea magistrale o specialistica ovvero
del vecchio ordinamento già possedute, nonché la data di conseguimento del titolo e la
relativa votazione;
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k. gli ulteriori eventuali titoli accademici, didattici, scientifici e professionali attinenti
all’incarico da ricoprire;
l.

di autorizzare la pubblicazione on-line del curriculum vitae sul sito web dell’Ateneo nel
caso di sottoscrizione del contratto ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;

m. di avere preso visione dell’Avviso e di accettare tutte le condizioni ivi previste.

Il candidato che presenti una domanda di partecipazione non redatta nei termini e nelle
forme sopra descritte si intende automaticamente escluso, senza alcun onere di
comunicazione da parte di questa Amministrazione.
Alla domanda – Modello A – i candidati dovranno allegare, pena l’esclusione:
-

il Curriculum Vitae, sottoscritto in originale, con il voto della Laurea di primo livello e
l’elenco degli esami sostenuti nel Corso di Laurea Magistrale con i relativi voti, che dovrà
essere corredato, a pena di non valutazione, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, resa utilizzando il Modello “B”, con il quale il
candidato attesti, sotto la propria responsabilità, che quanto ivi dichiarato corrisponde a
verità. I cittadini stranieri che non possano rendere valide dichiarazioni sostitutive,
dovranno produrre, in originale o in copia autenticata, la documentazione attestante il
possesso di quanto dichiarato nel Curriculum.

-

copia di un documento in corso di validità;
Il Curriculum Vitae del vincitore della procedura comparativa preliminare sarà pubblicato
nella pagina web: www.unipg.it

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nelle
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione
stessa
Art. 5
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata con decreto dal Direttore del Dipartimento di
Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne ed è formata da tre
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nel rispetto del principio delle pari
opportunità.
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Art. 6
Valutazione comparativa
La valutazione comparativa viene effettuata per titoli.
I titoli ammessi a valutazione sono:
1. Titoli di studio;
2. Titoli didattici;
3. Altri titoli (scientifici, accademici e professionali) e pubblicazioni attinenti l’oggetto
dell’incarico.
La commissione procede, in seduta preliminare, alla fissazione dei criteri sulla base dei
quali procederà alla valutazione dei titoli, ai fini di accertare la maggiore coerenza della
preparazione personale rispetto alle caratteristiche richieste.
La commissione può attribuire il punteggio massimo di 100 (cento) punti.
La commissione redige il verbale relativo all’espletamento della procedura.

Art. 7
Graduatoria di merito
La commissione esaminatrice redige la graduatoria di merito, per ciascuna attività
tutoriale, secondo l’ordine decrescente dei punti corrispondenti alla valutazione
complessiva attribuita a ciascun candidato.
Il Direttore, verificata la regolarità degli atti, provvede alla pubblicazione della graduatoria
nel sito web del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne,
all’indirizzo www.lettere.unipg.it e nell’Albo on line dell’Università degli Studi di Perugia.
Tale pubblicazione avrà a ogni effetto valore di notifica agli interessati all’esito della
selezione.

Art. 8
Contratto
I candidati risultati vincitori saranno invitati alla stipula del contratto di collaborazione
coordinata e continuativa previa presentazione della dichiarazione inerente la propria
situazione fiscale e previdenziale.
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Il contratto verrà stipulato nel rispetto della delibera n. 3 adottata dal Senato accademico
in data 23.03.2010, che dispone: “Un medesimo soggetto non può essere titolare di più
di un contratto per attività tutoriali nel medesimo anno accademico nell’Università degli
Studi di Perugia”.
Agli assegni si applicano, in conformità a quanto stabilito dalla legge 11 luglio 2003, n.
170, le disposizioni dell’art. 10-bis del D.L.15/12/1997 n.446 (esenzione IRAP), nonché
quelle dell’art.4 della Legge 13/08/1984 n.476 e successive modificazioni (esenzione
IRPEF), e, in materia previdenziale, quelle dell’art. 2, comma 26 e seguenti della legge
08/08/1995 n. 335 e successive modificazioni (iscrizione alla gestione separata INPS).
In caso di rinuncia del vincitore o di risoluzione del contratto, il Direttore stipula il contratto
con altro candidato, utilmente collocato e secondo l’ordine della graduatoria.
L’attività prevista dal presente Avviso sarà svolta nel rispetto degli orari, delle forme e dei
programmi determinati dal Dipartimento e dovrà essere svolta entro la conclusione del I
semestre A.A. 2022/2023.
Il corrispettivo, fissato entro i limiti stabiliti dal Senato Accademico, è comprensivo degli
oneri a carico dell’Ateneo e del prestatore e graverà sui fondi per l’incentivazione delle
attività di tutorato, didattiche integrative, propedeutiche e di recupero relativi agli anni
2017, 2018, 2019 e 2020.
Il contratto può essere risolto nei casi di grave inadempimento con provvedimento del
Direttore.
Il contratto è risolto automaticamente in caso di ingiustificato mancato inizio o ritardo
dell’attività e nel caso di ingiustificata sospensione dell’attività programmata.

Art. 9
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Perugia, Titolare dei dati, sulla
base delle normative e regolamenti citati in premessa e dall’art. 1 del presente Avviso,
per le finalità di gestione della procedura selettiva e la predisposizione della stipula del
contratto, se del caso.
I dati personali che vengono comunicati sono raccolti e trattati con strumenti manuali e
informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati, nel rispetto dei principi
di liceità, correttezza, pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per
le quali sono stati raccolti.
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I trattamenti verranno effettuati, nel rispetto della normative in materia di protezione dati
personali e trasparenza, dalle Commissioni nominate allo scopo e dagli Uffici
dell’Università che curano la procedura selettiva e l’eventuale successivo procedimento
di instaurazione del contratto di diritto privato di collaborazione. I dati personali verranno
conservati per il periodo stabilito dalle disposizioni dell’Università degli Studi di Perugia
per le procedure selettive, non saranno trasferite in paesi terzi e saranno pubblicati
mediante web per l’assolvimento degli obblighi di legge relativi al conferimento di
incarichi a soggetti esterni.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Ai candidati sono riconosciuti, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica e l’aggiornamento e, nei casi
previsti dalla legge e, secondo quanto disposto dall’articolo 17 del EU RGPD, il diritto di
chiederne la cancellazione e la limitazione del trattamento.
Le richieste per l’esercizio dei diritti elencati vanno indirizzate all’Università dgli Studi di
Perugia, al contatto del Titolare: rettorato@unipg.it o, via PEC, a protocollo@cert.unipg.it
o al contatto del Responsabile della protezione dati: rpd@unipg.it.
L’informativa inerente il trattamento dei dati personali è consultabile alla seguente pagina
web: https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative.

Art. 10
Pubblicità
Il presente Avviso di selezione verrà reso pubblico mediante pubblicazione nel sito web
del Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne all'indirizzo
www.lettere.unipg.it nonché all’Albo ufficiale on line dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it
.

Art. 11
Responsabile del procedimento
Responsabile amministrativo del procedimento: dott. Corrado Stornelli – Segreteria
Amministrativa del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e
Moderne.
E-mail: corrado.stornelli@unipg.it; tel. 075.585.3011.
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Perugia, 9 settembre 2022

Il Direttore
F.to Prof. Stefano Brufani
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