Dipartimento di Economia Aziendale

Prot. 882 del 25/06/2021

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
Dipartimento di Economia Aziendale
Avviso di selezione per l’attribuzione di 2 assegni per attività di tutorato, didatticointegrative, propedeutiche e di recupero a favore delle persone detenute negli istituti
penitenziari della regione Lazio iscritte ai Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di
Economia Aziendale dell’Università degli Studi Roma Tre, riservata agli studenti capaci e
meritevoli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca e ai Corsi di Laurea di II livello - D.M.
1047/2017
Bando n.12/2021
Art. 1 Indizione
Vista la legge nr. 170 dell’11.07.2003;
Visto il D.M. 1047/2017, visto il Protocollo d’intesa del 03.12.2020 tra la Regione
Lazio, il Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise, il Garante delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale del Lazio e l’Università degli Studi Roma Tre
(approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 829 del 10/11/2020, concernente
“Interventi a sostegno della popolazione detenuta della Regione Lazio” di cui alla Legge
regionale 8 Giugno 2007, n. 7), considerata la necessità di supportare l’organizzazione
didattica ed i servizi del Dipartimento per lo svolgimento delle attività di tutorato, didatticointegrative, propedeutiche e di recupero a favore delle persone detenute negli istituti
penitenziari della regione Lazio iscritte ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento o che siano
in possesso dei requisiti per l’iscrizione a tali corsi, è emanato il presente bando di selezione
riservato agli studenti iscritti
•
•

al Corso di Dottorato di ricerca “Mercati, impresa e consumatori” del Dipartimento di
Economia Aziendale;
ai Corsi di Laurea di II livello presso il Dipartimento di Economia Aziendale: Economia
aziendale (LM-77), Economia e management (LM-77), Finanza e impresa (LM16,
LM-77)

per la formulazione di liste di candidati idonei per l’attribuzione di assegni per lo svolgimento
delle suddette attività presso il Dipartimento medesimo.
Art. 2 Ammissione
Sono ammessi alla selezione gli studenti iscritti nell’anno accademico 2020-2021 ai
Corsi di Dottorato di Ricerca e ai Corsi di Laurea di II livello di cui all’art.1.
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Gli interessati all’attribuzione degli assegni devono presentare domanda su apposito
modulo (Allegato 1) in cui dichiarano anche la propria disponibilità per tutto il periodo
previsto per l’attività oggetto dell’assegno e quindi di essere liberi da impegni che possano
impedire una fattiva presenza e reperibilità all’interno della struttura universitaria.

Art. 3 Presentazione della domanda: termini e modalità
Ogni candidato può presentare domanda indirizzata alla segreteria del Dipartimento
di Economia Aziendale.
La
domanda
dovrà
essere
inviata
via
mail,
all’indirizzo:
dipartimento.economiaaziendale@uniroma3.it con oggetto “Domanda per 2 assegni di
tutorato a favore delle persone detenute” entro e non oltre il 9 luglio 2021.
Alla domanda il candidato dovrà allegare, in forma di autocertificazione sotto la
propria responsabilità, l’elenco degli esami superati e le relative votazioni del percorso
formativo conseguito immediatamente prima a quello richiesto per l'accesso (Es. se si è
attualmente iscritti ad una laurea magistrale è necessario allegare autocertificazione degli
esami superati e le relative votazioni della laurea triennale) nonché un proprio curriculum
vitae (preferibilmente in formato europeo), datato e firmato.

Art. 4 Valutazione delle domande
Le domande dei candidati saranno valutate in base ai seguenti criteri:
voto di laurea;
rapporto tra la durata normale del corso di laurea e il numero di anni impiegati per
conseguire il titolo;
▪ iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca;
▪ coerenza del curriculum formativo del candidato con l’ambito di svolgimento delle
attività previste dall’assegno;
▪ eventuali attività di tutorato pregresse.
▪
▪

Art. 5 Formazione delle liste di idonei e attribuzione dell’assegno
La valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione nominata con
delibera del Consiglio di Dipartimento. La Commissione provvederà alla stesura della lista
degli idonei in base ai criteri di cui al precedente articolo 4, tenendo conto dell’opportunità
di evitare un’eccessiva concomitanza di impiego per candidato.
Le liste degli idonei saranno pubblicate sul sito http://economiaziendale.uniroma3.it.
L’attribuzione dell’assegno agli idonei, in ordine di graduatoria, verrà formalizzato con
apposito atto a firma del Direttore di Dipartimento, sottoscritto per accettazione
dall’assegnista.
Gli assegni prevedono un impegno orario annuale, per singolo assegnista, di 110
ore, da svolgersi entro e non oltre il 31/12/2021.
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Art. 6 Attività degli assegnisti
Agli assegnisti sarà richiesto un impegno di 110 per lo svolgimento di attività
•
•

di tutorato, in modalità a distanza e/o in presenza, presso gli Istituti penitenziari della
Regione Lazio
didattico-integrative, attività propedeutiche e attività di recupero, in modalità a
distanza e/o in presenza, presso gli Istituti penitenziari della Regione Lazio.

I titolari degli assegni dovranno:
• essere in possesso di idonea competenza e strumentazione per poter svolgere
l’incarico affidatogli anche in modalità a distanza senza alcun onere per l’Università;
• produrre, al termine delle attività, una relazione nella quale descriveranno le modalità
di svolgimento delle attività medesime.
Il coordinamento, la supervisione e il monitoraggio delle attività svolte dagli assegnisti
sono di competenza del Dipartimento.
L’importo orario attribuito a ciascun assegnista sarà pari ad 8,14 € (lordo
collaboratore) e verrà erogato subordinatamente alla certificazione di puntuale svolgimento
delle attività, per periodi non inferiori a 50 ore.
Il trattamento fiscale e previdenziale dell’assegno è disciplinato dall’art. 1, comma 3
della L. 170/2003.
Art. 7 Norme finali
L’Università provvederà agli adempimenti assicurativi previsti dalle norme vigenti.
La collaborazione non si configura quale rapporto di lavoro subordinato. Su richiesta
dell’interessato, alla fine del periodo di tutorato, sarà rilasciata una certificazione attestante
l’attività svolta.
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente bando, si rinvia all’atto di attribuzione
dell’assegno di cui al precedente art. 5.
Per tutto ciò che riguarda lo svolgimento delle procedure amministrative relative agli
assegni in parola, ai sensi della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento di cui al
presente Bando di Selezione è il Direttore del Dipartimento.
Roma, 25 giugno 2020

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Marco Tutino
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