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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER 
L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO PER LE ATTI-
VITÀ DI ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE - ANNO ACCADEMICO 
2017/2018 

(Codice DIECO_009_2018_TUTORIENTA) 
 

Data di pubblicazione Albo on line di Ateneo: _15 MAGGIO 2018  
 
Termine presentazione domande partecipazione: _8 GIUGNO 2018 
 

1. SELEZIONE 
Il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria intende conferire 
agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale attivati dal 
Dipartimento, assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato per le attività di 
orientamento e informazione, di cui all’art. 13 della Legge 19 novembre 1990 n. 341, sulla 
base delle condizioni e nei termini di seguito indicati. 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE 
Sono ammessi a partecipare gli studenti regolarmente iscritti (non fuori corso) all’Univer-
sità degli Studi dell’Insubria che abbiano i seguenti requisiti: 
 essere iscritti ai corsi di laurea magistrale erogati dal Dipartimento di Economia. 
 aver conseguito il titolo di laurea triennale presso il Dipartimento di Economia. 

3. COMPITI DEL TUTOR 
Il tutor svolge la propria attività presso il Dipartimento di Economia collaborando con i 
docenti della Commissione Orientamento del Dipartimento di Economia e con il refe-
rente amministrativo del Servizio Orientamento e Stage del Dipartimento di Economia.  
Nello specifico si prevede di affidare al tutor i seguenti compiti: 

• attività dirette ad orientare e informare gli studenti del IV e V anno e i diplomati 
di scuola secondaria di secondo grado per favorire la conoscenza dei percorsi 
universitari e le competenze richieste per l’accesso all’università e facilitare 
l’allineamento tra queste e le competenze in uscita dalla scuola; 

• affiancamento di studenti di scuola secondaria di secondo grado impegnati in 
attività di orientamento o alternanza scuola-lavoro; 

• affiancamento del personale d’ufficio a saloni di orientamento o per attività di 
orientamento presso le scuole secondarie. 
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Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di 
cui il tutor entrerà in possesso durante l’attività dovranno essere considerati riservati e 
non potranno essere divulgati e/o utilizzati per fini diversi da quelli previsti dall’assegno. 
L’assegnatario che non rispetti gli obblighi o che si renda comunque responsabile di gravi 
mancanze sarà dichiarato decaduto dalla collaborazione e dal godimento dell’assegno con 
provvedimento del Rettore da adottarsi su proposta del Direttore del Dipartimento di 
Economia. Lo studente si impegna altresì al rispetto del Codice Etico di Ateneo. 

4. CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO 
Lo studente assegnatario si impegna ad assolvere con diligenza i compiti affidatigli, nel 
rispetto degli orari concordati; a dare piena e fattiva collaborazione per il raggiungimento 
degli obiettivi previsti; a inoltrare al responsabile del servizio, in caso di sopravvenuti im-
pedimenti, tempestiva e motivata richiesta di esonero dal servizio.  
Le attività di tutorato non possono superare il limite massimo di 400 ore per anno e l’im-
porto dell’assegno non può superare il limite di 4.000,00 € per anno. 
Il corrispettivo orario è determinato in € 10,00 lordo percipiente. 
Agli assegni si applicano le disposizioni di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 15 dicem-
bre 1997 n. 446 nonché quelle dell’art. 4 della Legge 13 agosto 1984 n. 476 e successive 
modificazioni ed in materia previdenziale quelle dell’art. 2 commi 26 e seguenti della Legge 
8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni. 
Gli assegni sono compatibili con la fruizione delle borse di studio di cui all’art. 8 della 
Legge 2 dicembre 1991 n. 390.  

5. SUDDIVISIONE ASSEGNI E ATTIVITÀ DA SVOLGERE 
Gli orari e le modalità di svolgimento dovranno essere definiti tenendo conto delle neces-
sità del Servizio Orientamento e Stage del Dipartimento di Economia e sono concordati 
con il Referente amministrativo del Servizio. 
 

Assegni riservati a studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale erogati dal Dipartimento di 
Economia. 

N° 
asse-
gni 

N° ore 
per asse-

gno 

Importo assegni stu-
denti magistrale (lordo 

percipiente) 

Attività di tutorato 

2 70 € 1.400,00 Orientamento e informazione agli 
studenti / diplomati delle scuole su-

periori di secondo grado 
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1 60 € 600,00 Orientamento e informazione agli 
studenti / diplomati delle scuole su-

periori di secondo grado 

 

 

6. DURATA DEL RAPPORTO 
L’attività di tutor dovrà comunque concludersi entro il 31/12/2018. Il rapporto si risolve 
con la cessazione dello studente dall’Università degli Studi dell’Insubria o nel caso di con-
seguimento del titolo finale degli studi. 
In caso di cessazione anticipata, allo studente compete il diritto al pagamento delle sole 
prestazioni effettuate. 

7. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro venerdì 8 giu-
gno 2018- ore 12.00, attraverso una delle seguenti modalità: 

• consegnata a mano presso il Servizio Orientamento e Stage del Dipartimento di 
Economia in via Monte Generoso n. 71 – Varese, nei seguenti orari e giorni di 
apertura al pubblico: 
- lunedì, martedì, giovedì, venerdì: dalle 10.00 alle 12.00 
- mercoledì dalle 14.00 alle 16.00; 

• spedita a mezzo corriere o posta raccomandata con avviso di ricevimento. La do-
manda dovrà pervenire entro il termine perentorio indicato per la presentazione. 
A tal fine non farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante ma la data 
di protocollazione della domanda presso il Servizio Orientamento e Stage del Di-
partimento di Economia; 

• trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo dipartimento.economia@PEC.uninsubria.it  
firmata digitalmente. I documenti informatici privi di firma digitale saranno 
considerati, in armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti. Gli alle-
gati alla PEC dovranno essere trasmessi in formato pdf; 

• trasmessa a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo  
orientamento.eco@uninsubria.it. 
La domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa, scansita e inviata alle-
gando copia del documento d’identità. 

Non saranno accettate domande presentate tramite fax o copie fotostatiche.  
 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando il modulo 
“Allegato 1” e firmata. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato un curriculum 
vitae, personale e formativo, con indicazione di ogni titolo che si ritiene utile a meglio 
illustrare le eventuali competenze e attitudini per le attività da svolgere. 
 
Il candidato dovrà allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti il 
corso di laurea magistrale e l’anno di corso frequentato, il piano di studi, l’elenco degli 
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esami sostenuti con l’indicazione del voto e dei crediti acquisiti entro la fine della sessione 
degli esami di aprile 2018. Essi dovranno inoltre presentare dichiarazione sostitutiva di 
certificazione dalla quale risulti la votazione conseguita nella laurea triennale, nonché il 
piano di studi riportante i voti e i crediti acquisiti nel triennio. 
Le domande pervenute oltre il termine stabilito per la ricezione e l’omissione della firma, 
per la quale non è richiesta l’autenticazione, in calce alla domanda, comportano l’esclu-
sione dalla selezione. 
 

8. CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 
Le domande presentate dai candidati saranno valutate secondo i seguenti criteri:  
a. voto conseguito nella laurea triennale conseguita presso il Dipartimento di Economia 

(fino ad un massimo di 10 punti) 
b. numero dei crediti risultanti dal piano di studi della laurea magistrale ottenuti e acqui-

siti entro la fine della sessione degli esami di aprile 2018 (fino ad un massimo di 10 
punti) 

c. media ponderata dei voti relativi agli insegnamenti già superati nel percorso di laurea 
magistrale (fino ad un massimo di 10 punti) 

d. titoli ed esperienze pregresse attinenti l’attività di orientamento (fino ad un massimo 
di 10 punti). 

La valutazione dei titoli operata sulla base dei criteri sopra riportati sarà integrata da un 
colloquio attitudinale e motivazionale al quale sarà attribuito un punteggio massimo di 20 
punti. 
Il punteggio massimo attribuibile è complessivamente pari a 60 punti; per la valutazione 
di idoneità finale è richiesto il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 40. 
 
La convocazione al colloquio verrà effettuata utilizzando i recapiti indicati nella domanda. 
La mancata presentazione al colloquio, salvo grave o giustificato impedimento, causerà la 
perdita del diritto all’assegno di tutorato. La decisione della Commissione è insindacabile. 

9. PUBBLICAZIONE 
L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo on-line di Ateneo e sul sito web di Ateneo 
alla sezione “Concorsi per gli studenti”. 
La pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di notifica agli interessati. 
  

10. MODALITÀ DI ACCETTAZIONE DELL’ASSEGNO 
I vincitori saranno convocati, utilizzando i recapiti indicati nella domanda di partecipa-
zione alla selezione, presso il Servizio Orientamento e Stage del Dipartimento di Econo-
mia, per la sottoscrizione dell’atto di impegno e l’indicazione delle prime attività da svol-
gere. La mancata presentazione, salvo grave e giustificato impedimento, causerà la perdita 
del diritto all’assegno di tutorato. 
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11. DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGI-
SLATIVO 196/2003 

I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge, per finalità 
connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempi-
menti connessi alla piena attuazione del rapporto didattico ed amministrativo con l’Uni-
versità. 

12. INFORMATIVA SULL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN 
TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

L'Università degli Studi dell’Insubria, in attuazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190, 
recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione'', ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione 
della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione. 
Il Piano Triennale è pubblicato sul sito dell'Ateneo www.uninsubria.it, alla pagina 
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/amministrazione-traspa-
rente/articolo4719.html 

13. NORME FINALI 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando, si rimanda al Regola-
mento per il servizio di tutorato e per l’incentivazione delle attività di tutorato, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero, pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina: 
www.uninsubria.it/web/normativa. 

 

Varese, 14/05/2018 
 f.to Il Direttore del Dipartimento 
 Prof. Matteo Rocca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Flavia Ingino 
Tel. +39 0332 395505 – fax +39 0332 395509 – flavia.ingino@uninsubria.it 
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