UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
Unità didattica

OGGETTO: procedura di valutazione comparativa per curricula per assegni per l’incentivazione delle attività di
tutorato e didattiche integrative - Art. 3 DM 1047/2017 Fondo giovani – Tutorato e attività didattiche integrative. ASSEGNAZIONE 2018. Aperto a studenti magistrali.
IL DIRETTORE
VISTA:

VISTA:
VISTO:

la nota prot. n. 31480 del 21 maggio 2018 con la quale il Coordinatore della Direzione Servizi per la
Didattica e l’Internazionalizzazione comunica che, a seguito della definizione dei criteri di ripartizione
dell’assegnazione MIUR deliberata dal Senato Accademico nella seduta del 20 aprile 2018, al
Dipartimento di Scienze Politiche viene assegnata la quota di euro 8.451,00 da destinare alla copertura
di Assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato e didattiche integrative, Art. 3 DM 29/12/2017
n. 1047 Fondo giovani – Tutorato e attività didattiche integrative (rf. Art. 2 D.M. 23/10/2003 n. 198),
per l’anno 2018
la richiesta presentata dalla Delegata alla Didattica, Prof. Elena Dundovich, intesa a proporre
l’attivazione delle procedure in oggetto;
il Provvedimento d’urgenza del Direttore n. 211 del 25/10/2018, con la quale viene approvata la
richiesta sopracitata.
RENDE NOTO

Articolo 1
Presso il Dipartimento di Scienze Politiche, sono disponibili i sottoelencati 5 incarichi per attività di sostegno di cui
all’oggetto, con le specifiche a fianco di ciascuno riportate:

CORSO
DI
LAUREA
L-36
Scienze
Politiche

N.
INSEGNAMENT DOCENTE
REQUISITI
ASSEGN
O
DEL
I
CORSO
1
Economia
Morroni
-iscrizione
Politica
LM52 (Studi
Internazionali)
-iscrizione
LM56
Economics

ORE

COSTO
ORARIO

TOT.

60 € 20,00

€ 1.200,00

L-36
Scienze
Politiche

1

Storia
Dundovich -iscrizione LMContemporanea
52 Studi
Internazionali

60 € 20,00

€ 1.200,00

L-36
Scienze
Politiche
L-39
Scienze
del
Servizio
Sociale

1

Storia delle
dottrine
politiche
Psicologia
Sociale

1

Calabrò

-iscrizione LM52_59_87/88

60 € 20,00

€ 1.200,00

Aiello

-iscrizione
LM/LSComunicazione
D'impresa e
politica delle
risorse umane,
sociologia

60 € 20,00

€ 1.200,00
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L-39
Scienze
del
servizio
sociale

1

UDF Sociologia Borghini
e Storia e Teoria
sociologica

-iscrizione LM87/88

60 € 20,00

€ 1.200,00

Ciascun incarico prevede: svolgimento di attività tutoriale in relazione alle discipline suddette; assistenza alla didattica
dei corsi sopra riportati nella tipologia delle attività didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero; sostegno alla
preparazione degli studenti, in particolare di quelli che abbiano palesato carenze in termini di preparazione iniziale.
Ciascuna collaborazione prevede un impegno complessivo di 60 ore circa da effettuarsi nell’intero anno
accademico 2018/2019 e comunque entro e non oltre il 30/05/2019, con una retribuzione lordo amministrazione
totale di € 1.200,00 (costo orario € 20,00) per ciascun assegno. L’orario dell’attività sarà concordata con il o i docenti
di riferimento dei corsi.
.
Articolo 2
I requisiti per l’ammissione al bando di selezione sono i seguenti:

Iscrizione alle lauree magistrali classi LM-52 o LM-56 o LM-59 o LM-87/88.

Possesso di conoscenze qualificate e comprovate nell’ambito del tutoraggio delle materie oggetto di
ciascuno degli insegnamenti sopraelencati.
Si precisa che possono beneficiare degli assegni esclusivamente gli iscritti ai corsi di studio dell’Università di
Pisa individuati alla lettera b) dell’art. 1 della legge 170/2003 “corsi di laurea specialistica, delle scuole di
specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria
e corsi di dottorato di ricerca” e ai corsi corrispondentemente riformati. Ne consegue pertanto che non potranno
beneficiare del fondo tutti coloro che risultano inscritti ad altre istituzioni universitarie, comprese la Scuola
Superiore Sant’Anna e la Scuola Normale Superiore.
Articolo 3
Gli interessati devono inviare la propria richiesta, secondo l'allegato fac-simile di domanda, entro le ore 12,00
del giorno 08 Novembre 2018 in busta chiusa con sopra indicato “TUTOR ART. 3_DM 1047/2017 – CdS Scienze
Politiche_STUDENTI MAGISTRALI” pena esclusione dalla procedura, con una delle seguenti modalità:
 tramite raccomandata a/r indirizzata all' Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Politiche, Via Serafini 3,
56126 Pisa;
 direttamente alla Segreteria del Dipartimento medesimo durante l'orario di apertura al pubblico (dalle ore 9,00
alle ore 13,00 dei giorni dal lunedì al venerdì).
(Per la consegna a mano farà fede la ricevuta rilasciata dal suddetto ufficio e per la raccomandata non fa fede il
timbro postale).
Non saranno altresì ammessi a sostenere il colloquio quei candidati che nella domanda d’ammissione
ometteranno l’indirizzo completo, il codice fiscale, il numero telefonico e l’eventuale e-mail.




Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato:
curriculum vitae con l’indicazione dei titoli culturali e professionali richiesti dall’avviso (mod. 1),
copia fotostatica di un documento di identità,
autocertificazione dei titoli dichiarati (mod. 2)

Articolo 4
La scelta dei soggetti da incaricare tra coloro che abbiano presentato la candidatura nei termini sarà operata da una
commissione tecnica composta da:
1) Prof. Carmelo Calabrò
2) Prof. Antonio Aiello
3) Prof.ssa Elena Bargelli

Presidente
Segretario
Membro
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4) Prof. Mario Morroni
5) Prof. Andrea Borghini
6) Prof. Saulle Panizza

Membro
Membro
Membro

La commissione nella comparazione dei curricula si atterrà ai seguenti criteri: valutazione del titolo di studio ed delle
conoscenze di cui all’art. 2 del presente avviso.
La commissione provvederà a redigere apposito verbale.
L’esame comparativo può essere integrato, qualora ritenuto necessario da eventuale colloquio conoscitivo (l’eventuale
convocazione avverrà tempestivamente per telefono o e-mail).
La commissione provvederà a redigere apposito verbale da cui risulti/no il/i soggetto/i idoneo/i.
La graduatoria degli studenti idonei a ricoprire gli incarichi sarà affissa nella bacheca del Dipartimento e pubblicata
all’Albo di Ateneo e sul sito del Dipartimento.
Articolo 5
Sulla base del verbale redatto dalla commissione di cui all’art. 4, il Direttore del Dipartimento provvederà al
conferimento degli incarichi ai soggetti ritenuti comparativamente più idonei e alla stipulazione dei contratti. L’efficacia
e l’esecuzione dei contratti non sono condizionate al procedimento di controllo preventivo di legittimità da parte della
Corte di Conti.
Articolo 6
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali e i dati che necessitano un trattamento particolare,
obbligatoriamente conferiti, saranno trattati dall’Università di Pisa con procedure prevalentemente informatizzate
esclusivamente per l’espletamento delle attività concorsuali. I suddetti dati inoltre potranno essere comunicati a terzi per
finalità di gestione delle attività concorsuali.
I candidati possono esercitare i diritti di cui alle sezioni 2,3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 679/2016 (es. diritti
di informazione e accesso, di rettifica e cancellazione, di limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei
dati personali).
Il titolare del trattamento dei dati è l’Università di Pisa , Lungarno Pacinotti n. 46, 56126 Pisa.
Articolo 7
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento di cui al
presente avviso è il Responsabile di linea dell’Unità Didattica del Dipartimento.
Articolo 8
Il presente avviso sarà affisso all’albo di Ateneo e pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze Politiche.

IL DIRETTORE
Prof. Alessandro Balestrino

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse.
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Mod. 1
Fac simile domanda
Al Direttore del
Dipartimento di Scienze Politiche
Università di Pisa
Via Serafini, 3
56126 Pisa

Oggetto: CdS Scienze Politiche - bando per n° 1 assegno per l’incentivazione delle attività di tutorato, didattiche
integrative propedeutiche e di recupero – STUDENTE MAGISTRALE______________________________________Dipartimento di Scienze Politiche – anno 2018
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………
Nato/a a

…………………………………………………………… il ………………………….

Residente a

……………………………………………………………………………………………

Via ………………………………………………………. N.ro ……… CAP …………….
Codice Fiscale
Indirizzo e-mail

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..

n.ro tel. ………………………
MATRICOLA …………………………………………………………………………………….
IBAN

………………………………………………………………………………………………………
Chiede

Di partecipare alla selezione di cui all’oggetto ed allega alla presente i seguenti documenti


Curriculum vitae;



Eventuali altri titoli aggiuntivi

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

Pisa, ……………………………………………………………..
In fede
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Mod. 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 del D.P.R. 445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art.47 del D.P.R. 445/2000)

COGNOME ___________________________________________________________________
NOME _______________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA __________________________________________________
CODICE FISCALE______________________________________________________________
PASSAPORTO (Solo per gli stranieri)_______________________________________________
sotto la propria responsabilità, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci indicate
nell’art.76 del D.P.R. 445/2000 sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
- che tutti i titoli, i certificati e le pubblicazioni allegati sono conformi all’originale;
- di non aver ad oggi sottoscritto contratti ai sensi dell’art. 2 del DM. 976/2014 e/o art. 3 del DM
1047/2017 per il primo semestre dell’anno accademico 2018/2019
- di essere in possesso dei seguenti titoli e attestati:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, ai sensi del regolamento UE n. 679/2016, dà il consenso al trattamento dei propri dati
per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse all’espletamento del concorso, all’eventuale stipula
del contratto e a fini statistici.

Data _____________
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______________________________
firma

