Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”
Parthenope”
Pos. A.G.

Decreto n. 977

IL RETTORE
VISTO

VISTO

PRESO ATTO

VISTE
VISTO

il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla
legge 11 luglio 2003, n. 170, con il quale è stato istituito il “Fondo per il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” da ripartire tra gli
Atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministro, sentiti
la CRUI e il CNSU per il perseguimento dei seguenti obiettivi indicati all’art.
1, c. 1, lett. a), b), c), d), e): a) “sostegno alla mobilità internazionale degli
studenti, anche nell'ambito del programma di mobilità dell'Unione europea
Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio integrative”; b)
“assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea
(magistrale), delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, ( …) e
ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attività di
tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per
le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero”; c) “promozione
di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di
collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del
Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204”; d) “finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo
51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”; e) “incentivazione per le
iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse
nazionale e comunitario”;
il D.M. n. 198/2003 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la
mobilità degli studenti” ed in particolare l’art. 2 relativo all’erogazione di
assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato nonché per attività
didattico- integrative, propedeutiche e di recupero;
del regolamento di Ateneo per la ripartizione dei fondi di cui al DM 23 ottobre
2003 n.198 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli
studenti emanato con DR n 119 del 23.02.2006;
le risorse attribuite con Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014 n. 976;
il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017, n. 1047 INTERVENTI A
FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI (Fondo per il Sostegno dei
Giovani e Piani per l’Orientamento);

PRESO ATTO

che le somme disponibili in bilancio di Ateneo sono riportate di seguito:
o Residuo ASSEGNAZIONE 2016 euro 56.857,00
o Residuo ASSEGNAZIONE 2017 euro 29.529,00

ATTESO

che ipotizzando di attribuire l’importo massimo dell’assegno pari a € 4000 per un
totale di 400 ore di tutoraggio è stato elaborato il seguente prospetto relativo alla
distribuzione degli assegni per i 7 dipartimenti avente come presupposto il rapporto
studenti/docenti per un totale di 22 borse:

A
DIPARTIMENTO Studenti

B

% St

Docenti

Stu / Doc

Doc / Stu

A*B

% (a*B)

Borse

DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA

1669

12,02%

39

42,794872

0,0233673

5,1432736

10,70%

2

DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA

954

6,87%

58

16,448276

0,0607966

1,1299528

2,35%

1

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE E
TECNOLOGIE

2039

14,68%

51

39,980392

0,0250123

5,8702398

12,22%

3

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE MOTORIE E
DEL BENESSERE

2495

17,97%

42

59,404762

0,0168337

10,672923

22,21%

5

DIPARTIMENTO DI
STUDI AZIENDALI E
QUANTITATIVI

2828

20,36%

48

58,916667

0,0169731

11,998008

24,97%

5

DIPARTIMENTO DI
STUDI AZIENDALI ED
ECONOMICI

2288

16,48%

43

53,209302

0,0187937

8,7666799

18,25%

4

DIPARTIMENTO DI
STUDI ECONOMICI E
GIURIDICI

1614

11,62%

42

38,428571

0,0260223

4,4663148

9,30%

2

Totale
complessivo

13887

323

48,047392
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TENUTO CONTO che il prospetto di cui innanzi è stato approvato dal SA e CDA del 27 dicembre
2018 e che è necessario utilizzare le citate assegnazioni immediatamente in quanto
i beneficiari di tali risorse devono essere indicati nell’apposita banca dati FFO entro
il 31 gennaio 2019 e che il residuo dei fondi pari a 1600 euro verranno integrati a
valere sui fondi residui dello stesso articolo ante 2014 ;
CONSIDERATO che tali risorse sono destinate all’erogazione di un servizio di tutorato a favore degli
studenti in ingresso e che tale attività potrebbe essere svolta dai dottorandi capaci e
meritevoli di cui all’art. 2 e 3 delle citate leggi afferenti ai 7 dipartimenti
interessati;
CONSIDERATO

VISTO

che a causa dei tempi ristretti , nonostante quanto riportato in delibera è necessario
procedere immediatamente all’emanazione del bando e che pertanto tale
emanazione non può essere affidata ai direttori di dipartimento né al presidente
della scuola ;
il vigente Statuto;
DECRETA

Art.1)

Di emanare il bando di selezione per l'affidamento di n. 22 assegni da attribuirsi agli
iscritti ai dottorati di ricerca dei dipartimenti sotto indicati, per l’espletamento di attività
tutoriali, didattico-integrative, attività propedeutiche e di recupero per l'anno
accademico 2017/2018:
A

DIPARTIMENTO

Studenti

B

% St

Docenti

Stu / Doc

Doc / Stu

A*B

% (a*B)

Borse

DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA

1669

12,02%

39

42,794872

0,0233673

5,1432736

10,70%

2

DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA

954

6,87%

58

16,448276

0,0607966

1,1299528

2,35%

1

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE E TECNOLOGIE

2039

14,68%

51

39,980392

0,0250123

5,8702398

12,22%

3

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE MOTORIE E DEL
BENESSERE

2495

17,97%

42

59,404762

0,0168337

10,672923

22,21%

5

DIPARTIMENTO DI STUDI
AZIENDALI E
QUANTITATIVI

2828

20,36%

48

58,916667

0,0169731

11,998008

24,97%

5

DIPARTIMENTO DI STUDI
AZIENDALI ED
ECONOMICI

2288

16,48%

43

53,209302

0,0187937

8,7666799

18,25%

4

DIPARTIMENTO DI STUDI
ECONOMICI E GIURIDICI

1614

11,62%

42

38,428571

0,0260223

4,4663148

9,30%

2

Totale complessivo

13887

323

48,047392
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Art. 2

il testo integrale del bando è di seguito riportato

BANDO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' TUTORIALI, DIDATTICOINTEGRATIVE, ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO (art. 2 DM n.198/2003, DM
976/2014 e Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017, n. 1047)
Art. 1
Selezione

E’ indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di:
-

n. 22_assegni da attribuirsi agli studenti di dottorato di ricerca afferenti ai dipartimenti

distribuiti come nella tabella iscritti nell’anno 2017/2018 per l’espletamento di attività
tutoriali, didattico-integrative, attività propedeutiche e di recupero per coadiuvare un
servizio di tutorato a favore degli studenti in ingresso come di seguito specificato
A
DIPARTIMENTO

Studenti

B

% St

Docenti

Stu / Doc

Doc / Stu

A*B

% (a*B)

Borse

DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA

1669

12,02%

39

42,794872

0,0233673

5,1432736

10,70%

2

DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA

954

6,87%

58

16,448276

0,0607966

1,1299528

2,35%

1

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE E TECNOLOGIE

2039

14,68%

51

39,980392

0,0250123

5,8702398

12,22%

3

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE MOTORIE E DEL
BENESSERE

2495

17,97%

42

59,404762

0,0168337

10,672923

22,21%

5

DIPARTIMENTO DI STUDI
AZIENDALI E
QUANTITATIVI

2828

20,36%

48

58,916667

0,0169731

11,998008

24,97%

5

DIPARTIMENTO DI STUDI
AZIENDALI ED
ECONOMICI

2288

16,48%

43

53,209302

0,0187937

8,7666799

18,25%

4

DIPARTIMENTO DI STUDI
ECONOMICI E GIURIDICI

1614

11,62%

42

38,428571

0,0260223

4,4663148

9,30%

2

Totale complessivo

13887

323

48,047392

-

Art. 2
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
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a) essere in regola con il pagamento della tassa regionale e con l’iscrizione all’a.a.
2017/2018 ;
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Art.3
Domanda e termine di presentazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, va indirizzata
al Magnifico Rettore dell’Ateneo.
La domanda dovrà essere devono essere indirizzate al Rettore dell’Università degli Studi di Napoli
"Parthenope" Via Acton, 38 – 80133 Napoli – UFFICIO PROTOCOLLO-essere inviate via PEC o
consegnate a mano a pena di esclusione, entro e non oltre il 15 gennaio 2019
La data di acquisizione delle istanze, nel caso di consegna a mano è comprovata dalla data del
protocollo di Ateneo .
Le domande inviate tramite PEC devono essere trasmesse al seguente indirizzo PEC
concorsi@pec.uniparthenope.it
Il bando è consultabile sul sito WEB dell’Ateneo al seguente indirizzo: www.uniparthenope.it
I candidati dovranno allegare, a pena di esclusione dalla selezione, un curriculum vitae sottoscritto
in originale con l'elenco dei titoli posseduti ed un certificato di iscrizione con l'indicazione degli
esami sostenuti (se si tratta di corso di laurea magistrale). In luogo del certificato è consentita la
presentazione di una autocertificazione ai sensi della normativa vigente in materia.
Non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della domanda.
Art. 4
Commissione selezionatrice
La Commissione selezionatrice è nominata dal Rettore ed è composta da tre docenti e da un
responsabile amministrativo, con funzioni di segretario.
La commissione può assegnare complessivi 100 punti così ripartiti: 30 per i titoli e 70 per il
colloquio. In via preliminare la Commissione definisce i criteri di valutazione dei titoli.
In via preliminare la Commissione definisce i criteri di valutazione dei titoli.
Tramite apposito avviso, che sarà pubblicato non oltre i dieci giorni successivi dalla data di
scadenza del presente bando, i candidati saranno convocati per lo svolgimento del colloquio.
Al termine della selezione la Commissione formula una graduatoria secondo i punteggi assegnati e
ne dà pubblicità attraverso pubblicazione nel sito WEB .
Gli atti vengono approvati con Decreto Rettorale.
Titoli valutabili e colloquio( da definire secondo le esigenze del dipartimento)
Sono valutati i seguenti titoli di merito:

-

voto di laurea

fino a punti 3

-

posizione in graduatoria nel concorso di ammissione

fino a punti 7

-

pubblicazioni i lavori a stampa effettivamente
pubblicati alla data di presentazione della domanda

fino a punti 8

-

master conseguiti

fino a punti 2

-

altri titoli (frequenza certificata a corsi riservati
a dottorandi per la durata complessiva di almeno
1 mese)

fino a punti 10

I titoli devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione.
Art. 5
- Affidamento attività – assegno
Al candidato vincitore della selezione verrà affidato – mediante stipula di apposito contratto - lo
svolgimento delle attività di cui all'art.1 per un impegno complessivo di 400 ore da svolgersi
nell’anno.
Per detta attività è corrisposto un assegno dell'importo lordo di € 4.000,00 (pari a € 10 per ora)
inclusi tutti gli oneri previdenziali a carico del percipiente e dell'Ateneo.
L'assegno è compatibile con la fruizione delle borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre
1991 n. 390 (borse regionali per il diritto allo studio).
La sede di svolgimento delle attività è l'Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
Nel caso in cui l’attività venga interrotta prima della scadenza, verrà erogato un compenso di
importo inferiore, in relazione al periodo di attività effettivamente svolta.
Al termine dell’attività il tutor assegnato dal dipartimento a cui afferisce il dottorato , nel rispetto
degli impegni programmati, dovrà produrre una dettagliata relazione descrittiva delle attività svolte
nonché del periodo di servizio.
Tale relazione dovrà essere firmata ed approvata dal Direttore del dipartimento, o dal Presidente
della scuola interdipartimentale di economia e giurisprudenza nel caso di dottorato afferente ai
dipartimenti gestiti dalla scuola o dal docente da loro delegati
Durante il periodo di attività del tutor, l’Università, in qualsiasi momento, si riserva il diritto di
effettuare gli opportuni controlli.
Art. 6
– Norme finali
L’Università provvederà, durante il periodo di svolgimento delle funzioni di tutor, alla relativa
copertura assicurativa.
La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad
alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
Su richiesta dell’interessato, alla fine del periodo di tutorato, sarà rilasciata certificazione attestante
l’attività svolta.
Per quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia, in quanto
compatibile.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosalba Natale Capo dell’Ufficio Affari Generali sede
– 80133 Napoli.
Napoli, 27/12/2018
IL RETTORE
(F.to prof. Alberto Carotenuto)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 22 ASSEGNI PER L’AFFIDAMENTO DI
ATTIVITÀ TUTORIALI, DIDATTICO INTEGRATIVE, ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO DA ATTRIBUIRSI AGLI
ISCRITTI AI DOTTORATI DI RICERCA DEI SETTE DIPARTIMENTI PER L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ TUTORIALI,
DIDATTICO-INTEGRATIVE, ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO PER L'ANNO ACCADEMICO 2017/2018 :

Al Magnifico RETTORE
Università degli Studi di Napoli“Parthenope”
Via acton 38
80133 Napoli
PEC concorsi@pec.uniparthenope.it

Il/la sottoscritto/a__________________________ _______________________________________
iscritto al___________________ _________________________________
nato/a _______________________(Prov. di _______) il ____/____/____ residente a ___________
______________( Prov.di ________) via ______________________________________________
Cap. _________ con recapito eletto agli effetti del concorso (da compilare solo se diverso dalla residenza):
Città ________________________________________________________ (Prov. di __________)
Via ________________________________________________Cap._____ Tel n ______________
Cell._____________________________________e-mail__________________________________
presa visione ed accettazione del bando di selezione, chiede di essere ammesso a partecipare alla
selezione per l’attribuzione di: 22 assegni di cui

ˇ□ 13assegni destinati a STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DIPARTIMENTI DI
ECONOMIA E GIURIPRUDENZA
ˇ□5 assegni destinati a STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DIPARTIMENTI DI SCIENZE
MOTORIE
ˇ□1 assegni destinati a STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA

□3 assegni destinati a STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DIPARTIMENTO DI SCIENZE
E TECNOLOGIE

(barrare la casella della selezione prescelta)
A tal fine, il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni
penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

dichiara

sotto la propria responsabilità:
1. di essere regolarmente iscritto al seguente corso:
ˇCorso di Dottorato di Ricerca in _________________________________________________
(barrare e compilare la casella relativo al proprio corso)
2. di essere in regola con il pagamento delle tasse e di essere iscritto nell’anno 2017/2018
3.
Allega alla presente domanda:
1. curriculum vitae sottoscritto in originale con l’elenco dei titoli posseduti (indicare solo i titoli
valutabili di cui all’art. 4 del bando di selezione);
2. Voto di laurea e posizione in graduatoria nel concorso di ammissione
3. fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.

Il/La sottoscritto/a, consente all’Amministrazione Universitaria, ai sensi D.lgs. n. 196/2003 e successive
modifiche e integrazioni, il trattamento dei dati personali finalizzato al conseguimento di fini istituzionali
dell’Ateneo.

Data,

Firma per esteso

