Pos. AG

Decreto n. 834
IL RETTORE

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”;

VISTO

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;

PRESO ATTO

del “Regolamento di Ateneo per la ripartizione dei fondi di cui al D.M. 23 ottobre
2003 n. 198 - Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli
studenti” emanato con D.R. n. 119 del 23.02.2006;

VISTO

il D.M. n. 1047 del 29 dicembre 2017, recante “Interventi a favore degli studenti
universitari (Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani per l’Orientamento)”;

VISTE

le risorse attribuite con Decreto Ministeriale 8 Agosto 2019, n. 738 sul F.F.O. 2019 e
con Decreto Ministeriale 10 Agosto 2020 n. 442 sul F.F.O. 2020, finalizzate al
finanziamento di “Tutorato e attività didattiche integrative” ex art. 1 lett. b) del DecretoLegge 9 maggio 2003, n. 105, come convertito dalla Legge 11 luglio 2003 n. 170;

PRESO ATTO

della disponibilità iscritta nel bilancio di Ateneo pari a:
• ASSEGNAZIONE 2019 euro 50.354,00
• ASSEGNAZIONE 2020 euro 45.350,00;

VISTA

l’imputazione della disponibilità sulla voce COAN CA 04.46.06.01.02 relativa al
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ATTESO

progetto “FDO_SOST_TUT_ADI_19 – Fondo Sostegno Giovani – FFO 2019 –
Tutorato
e
attività
didattiche
integrative”
ed
al
progetto
“FDO_SOST_TUT_ADI_20 – Fondo Sostegno Giovani – FFO 2020 – Tutorato
e attività didattiche integrative”;
che, ipotizzando di attribuire all’assegno l’importo orario pari a € 10,00 per un
totale di 270 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 n. 35 borse:
A

Struttura di afferenza

PA

PO

GIURISPRUDENZA

16

12

INGEGNERIA

21

SCIENZE E TECNOLOGIE

20

SCIENZE MOTORIE E DEL BENESSERE
STUDI AZIENDALI E QUANTITATIVI

Ru Ru_TDA Ru_TDB

Totale
Studenti
docenti

8

2

3

41

20

9

9

5

64

758

12

14

7

7

60

1830

17

11

9

1

4

42

2249

23

12

6

5

5

51

2081

STUDI AZIENDALI ED ECONOMICI

14

16

5

4

6

45

2016

STUDI ECONOMICI E GIURIDICI

13

15

8

3

5

44

1313

Totale complessivo

124

98

59

31

35

347

11412

1165

B

% Stud

0,102086
0,066421
0,160358
0,197073
0,182352
0,176656
0,115054
1

Stu/Doc
28,41463
11,84375
30,5
53,54762
40,80392
44,8
29,84091

A*B
2,900723
0,786677
4,890904
10,5528
7,440673
7,914196
3,433326
37,9193

% (A*B) Borse
7,65%
3
2,07%
1
12,90% 5
27,83% 10
19,62% 7
20,87% 7
9,05%
3
100,00% 35

TENUTO CONTO

che è necessario impegnare le citate assegnazioni entro il mese di Dicembre 2021
in quanto, secondo quanto precisato nel citato Allegato 2 al D.M. 989/2019, “…Le
risorse assegnate agli Atenei ed eventualmente non utilizzate entro il secondo
anno successivo a quello di riferimento, saranno recuperate sull'assegnazione del
Fondo di finanziamento ordinario…”, e che, parimenti, i beneficiari di tali risorse
devono essere indicati nell’apposita banca dati entro il 31 Dicembre 2021;

VERIFICATO

che le date delle prossime adunanze degli Organi di Governo previste in calendario
non consentirebbero il rispetto dell’anzidetta tempistica;

CONSIDERATO

che le risorse in argomento sono destinate all’erogazione di un servizio di tutorato a
favore degli studenti in ingresso e che tale attività può essere svolta dai dottorandi
capaci e meritevoli di cui all’art. 2 e 3 delle sopra citate leggi afferenti ai 7
dipartimenti interessati;

CONSIDERATO

che a tali assegni si applicano le disposizioni dell’articolo 10 bis del D.Lgs. n.
446/97 (esenzione IRAP), nonché quelle dell’articolo 4 della legge n. 476/84
(esenzione IRPEF) e, in materia previdenziale, quelle dell’articolo 2, commi 26 e
seguenti, della legge n. 335/95 e successive modificazioni (iscrizione alla gestione
separata INPS);

CONSIDERATO

che, a causa dei tempi ristretti, è necessario procedere immediatamente
all’emanazione del bando e che pertanto tale emanazione non può essere affidata
ai Direttori di Dipartimento né ai Presidenti delle Scuole;
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VISTO

il vigente Statuto;
DECRETA

Art.1)

È emanato il bando di selezione per l'affidamento di n. 35 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 2021/2022:
Struttura di afferenza
GIURISPRUDENZA
INGEGNERIA
SCIENZE E TECNOLOGIE
SCIENZE MOTORIE E DEL BENESSERE
STUDI AZIENDALI E QUANTITATIVI
STUDI AZIENDALI ED ECONOMICI
STUDI ECONOMICI E GIURIDICI
Totale complessivo

Art. 2)

Borse
3
1
5
10
7
7
3
35

Il testo integrale del bando è nel seguito riportato.

Il presente decreto, emesso d’urgenza, sarà sottoposto a ratifica degli Organi di Governo di Ateneo alla
prima seduta utile.
BANDO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' TUTORIALI, DIDATTICOINTEGRATIVE, ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO (D.L. 105/2003, art. 1, co. 1, lett. b)
Art. 1
Selezione

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

n. 35 assegni da attribuirsi agli studenti di Dottorato di Ricerca afferenti ai Dipartimenti

distribuiti come nella seguente tabella, iscritti nell’anno accademico 2021/2022, 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:
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Struttura di afferenza
GIURISPRUDENZA
INGEGNERIA
SCIENZE E TECNOLOGIE
SCIENZE MOTORIE E DEL BENESSERE
STUDI AZIENDALI E QUANTITATIVI
STUDI AZIENDALI ED ECONOMICI
STUDI ECONOMICI E GIURIDICI
Totale complessivo

Borse
3
1
5
10
7
7
3
35

Ai fini dell’attribuzione delle borse in argomento, il Dottorato Interdipartimentale è da considerare afferente al
Dipartimento di Scienze e Tecnologie.

Art. 2
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
• essere in regola con l’iscrizione all’A.A. 2021/2022 e con il pagamento della tassa regionale;
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, dovrà essere inviata
a pena di esclusione all’indirizzo P.E.C.:
CONCORSI@PEC.UNIPARTHENOPE.IT
entro e non oltre le ore 24:00 del 20 DICEMBRE 2021 oppure, in alternativa, consegnate a
mano presso l’Ufficio Protocollo e Archivio, Via Acton, 38 – 80133 Napoli, i cui orari di apertura al
pubblico sono: dal Lunedì al Venerdì - dalle ore 08:00 alle ore 13:00.
La data di acquisizione delle istanze, nel caso di consegna a mano, è comprovata dalla data del protocollo
di Ateneo.
I candidati iscritti al Dottorato Interdipartimentale “Fenomeni e Rischi Ambientali” dovranno indicare
nella domanda di partecipazione di prendere parte alla selezione per gli assegni destinati agli iscritti ai
corsi di Dottorato del Dipartimento di Scienze e Tecnologie.
I candidati dovranno allegare, a pena di esclusione dalla selezione, un curriculum vitae sottoscritto in
originale, copia di un documento di identità in corso di validità ed eventuale elenco degli altri titoli di cui
al seguente art. 4, lettere c), d) ed e).
Il bando è consultabile sul sito WEB dell’Ateneo al seguente indirizzo: www.uniparthenope.it, sezione

LAVORA CON NOI - CONCORSI E SELEZIONI - COLLABORAZIONI FONDO SOSTEGNO
GIOVANI
Non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della domanda.
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I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dalla procedura di selezione per difetto
di requisiti e/o difetto di documentazione presentata, sono convocati per sostenere il colloquio di
selezione in data 21 DICEMBRE 2021, nel luogo ed all’ora che saranno comunicati con successivo
avviso pubblicato sulla pagina dedicata del sito web di Ateneo www.uniparthenope.it, sezione LAVORA
CON NOI - CONCORSI E SELEZIONI - COLLABORAZIONI FONDO SOSTEGNO GIOVANI.
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.
Compito della Commissione è quello di formulare mediante colloquio e valutazione dei titoli una
graduatoria dei dottorandi idonei all’attività di tutoraggio negli insegnamenti svolti presso i Dipartimenti
di afferenza dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope.
La C ommissione può assegnare complessivi 100 punti così ripartiti:
• 30 punti per i titoli;
• 70 punti per il colloquio.
In via preliminare, la Commissione definisce i criteri di valutazione dei candidati, con riferimento al
curriculum vitae e agli eventuali titoli ulteriori.
Sono valutati i seguenti titoli di merito:
a) voto di laurea magistrale/magistrale a ciclo unico
b) posizione in graduatoria nel concorso di ammissione al dottorato
c) pubblicazioni e lavori a stampa effettivamente
pubblicati alla data di presentazione della domanda
d) master conseguiti
e) altri titoli (frequenza certificata a corsi riservati a dottorandi
per la durata complessiva di almeno 1 mese)

fino a punti 3
fino a punti 7
fino a punti 8
fino a punti 2
fino a punti 10

I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione.
In sede di colloquio potranno essere raccolti ulteriori elementi, preferenze e disponibilità dei candidati,
oltre quelli richiesti nella domanda, e ogni altra informazione, anche motivazionale, che la Commissione
ritenga utile acquisire al fine di stabilire la graduatoria.
Redatta la graduatoria ed attribuiti gli assegni ai candidati in posizione utile con riguardo
all’afferenza ai singoli Dipartimenti, gli assegni destinati a determinati Dipartimenti
eventualmente non attribuiti per qualsiasi ragione, saranno assegnati ai rimanenti candidati in
posizione utile nella graduatoria uni ca, stavolta prescindendo dall’afferenza ai singoli
Dipartimenti.
Le graduatorie sono approvate dal Rettore con proprio Decreto e pubblicate sul sito di Ateneo.
Art. 5
Affidamento attività – assegno
Ai candidati vincitori della selezione verrà affidato – mediante stipula di apposito contratto - lo
svolgimento delle attività di cui all'art.1 per un impegno complessivo di 270 ore da svolgersi nell’anno
accademico di riferimento.
Per detta attività è corrisposto un assegno dell'importo lordo omnicomprensivo di € 2.700,00
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(euroduemilasettecento,00), pari a € 10,00 (eurodieci,00) per ora.
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).
A tali assegni si applicano le disposizioni dell’articolo 10 bis del D. Lgs. n. 446/97 (esenzione IRAP), nonché
quelle dell’articolo 4 della legge n. 476/84 (esenzione IRPEF) e, in materia previdenziale, quelle dell’articolo
2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/95 e successive modificazioni (iscrizione alla gestione separata
INPS). Pertanto, in caso non fossero già iscritti, tutti i vincitori dovranno procedere all’iscrizione alla Gestione
Separata INPS.
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.
L’incarico di tutorato decade automaticamente per gli studenti affidatari che non rispettano più i requisiti
dell’art. 2 e in particolare per coloro che:
a) rinunciano agli studi o si trasferiscono ad altra sede;
b) conseguono il titolo di dottorato.
Costituisce altresì motivo di risoluzione dell’incarico la rinuncia in ogni momento da parte del tutor.
Qualora si verifichino rinunce alle attività, anche in corso di svolgimento, il Direttore del Dipartimento
potrà comunicate agli uffici preposti la necessità di provvedere all’affidamento delle stesse mediante
scorrimento della graduatoria e stipula di uno o più nuovi contratti per le ore residue.
Il compenso verrà corrisposto in due rate posticipate: la prima al compimento del primo periodo,
corrispondente a metà del monte orario complessivo previsto, sulla base del registro orario debitamente
compilato e firmato dal Tutor/dottorando e dal Direttore del Dipartimento e di una relazione redatta dal
Tutor/Dottorando che dovrà essere firmata ed approvata dal Direttore del Dipartimento e dal Prorettore
alla Didattica e Affari istituzionali e dal Prorettore all’Orientamento e Placement.
La seconda rata verrà corrisposta al termine dell’attività, sulla base del registro orario debitamente
compilato e firmato dal Tutor/dottorando e dal Direttore del Dipartimento e di una relazione redatta dal
Tutor/Dottorando che dovrà essere firmata ed approvata dal Direttore del Dipartimento e dal Prorettore
alla Didattica e Affari istituzionali e dal Prorettore all’Orientamento e Placement.
L’importo dell’assegno è omnicomprensivo di tutti gli oneri.
Durante il periodo di attività del tutor, l’Università, in qualsiasi momento, si riserva il diritto di effettuare
gli opportuni controlli.
Art. 6
Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge 241/1990, e s.m.i., per qualsiasi adempimento
non di competenza della Commissione esaminatrice, è il dott. Pietro Rocco, Ufficio Affari Generali, telefono
0815475678, e-mail: pietro.rocco@uniparthenope.it.
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando e con la documentazione connessa
all’erogazione dell’assegno, saranno trattati unicamente per finalità istituzionali dell’Università degli Studi di
Napoli Parthenope, in osservanza degli obblighi di legge.
L’informativa sul trattamento dei dati personali degli studenti è consultabile sul sito web di Ateneo:
https://www.uniparthenope.it/ateneo/privacy
Il link allo specifico documento è:
https://www.uniparthenope.it/sites/default/files/documenti/informativa_studenti.pdf
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Art. 7
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.
Napoli, 24/11/2021

IL RETTORE
(prof. Alberto CAROTENUTO)
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 35 ASSEGNI PER L’AFFIDAMENTO
DI ATTIVITÀ TUTORIALI, DIDATTICO INTEGRATIVE, ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO DA ATTRIBUIRSI
AGLI ISCRITTI AI DOTTORATI DI RICERCA DEI DIPARTIMENTI PER L'ANNO ACCADEMICO 2021/2022.
Al Magnifico RETTORE
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Via Acton 38
80133 Napoli
PEC: CONCORSI@PEC.UNIPARTHENOPE.IT
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
nato/a ____________________________(Prov. _______) il ___/___/___ residente a _______________________
(Prov. ____) via ________________________________________________________ Cap. ____________________
Cell. ______________________________________________ Tel. ________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________________________
con recapito eletto agli effetti del concorso (da compilare solo se diverso dalla residenza):
Città _____________________________________________________________________ (Prov. ____________)
Via _______________________________________________________________________ Cap. _____________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione per l’attribuzione di n. 35 assegni di cui:



7 assegni destinati a STUDENTI ISCRITTI AI DOTTORATI DEL DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI E QUANTITATIVI



7 assegni destinati a STUDENTI ISCRITTI AI DOTTORATI DEL DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI ED ECONOMICI



3 assegni destinati a STUDENTI ISCRITTI AI DOTTORATI DEL DIPARTIMENTO DI STUDI ECONOMICI E GIURIDICI



3 assegni destinati a STUDENTI ISCRITTI AI DOTTORATI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA



10 assegni destinati a STUDENTI ISCRITTI AI DOTTORATI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE



1 assegno destinato a STUDENTI ISCRITTI AI DOTTORATI DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA



5 assegni destinati a STUDENTI ISCRITTI AI DOTTORATI DEL 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, 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,
sotto la propria responsabilità,
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DICHIARA
1. di aver preso visione e di accettare il bando di selezione emanato con D.R. n. ____ del _______________;
2. di essere regolarmente iscritto per l’A.A. 2021/2022 e di essere in regola con il pagamento delle tasse al:
Dottorato di Ricerca in ___________________________________________________________________
Ciclo _______________ afferente al Dipartimento di __________________________________________;
3. di

essere

in

possesso

della

laurea

magistrale

/

magistrale

a

ciclo

unico

in

________________________________________________________________________________________
classe _____________________, conseguita presso ______________________________________________
in data _______________________ con votazione ______________/110 Lode sì

 no ;

4. di essersi posizionato nella graduatoria di accesso al Dottorato di Ricerca cui è iscritto alla posizione n. _____;

 (EVENTUALE – barrare se ricorre il caso) di allegare elenco di:
a)  pubblicazioni e lavori a stampa effettivamente pubblicati alla data di presentazione della presente
domanda;
b)



a)

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

master conseguiti con l’indicazione di tutti i dati necessari per permettere il controllo della
autodichiarazione;
mese).

Allega alla presente domanda:
a) curriculum vitae et studiorum sottoscritto in originale;
b) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Il/La
sottoscritto/a,
presa
visione
dell’informativa
privacy
pubblicata
alla
pagina
https://www.uniparthenope.it/sites/default/files/documenti/informativa_studenti.pdf,
consente
all’Amministrazione Universitaria, ai sensi D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, il trattamento
dei dati personali finalizzato al conseguimento dei fini istituzionali dell’Ateneo.
Data,

Firma per esteso
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