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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 02 ASSEGNI PER  

L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI TUTORATO, ATTIVITA’ DIDATTICO-INTEGRATIVE, 

PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO - A.A. 2020/2021 

 

Selezione pubblica aperta agli studenti capaci e meritevoli dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, 

regolarmente iscritti al 1°anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Giuridiche per l’Internazionalizzazione e 

l’Innovazione dell’Impresa, per il conferimento di n. 02 assegni per n. 125 ore cadauno per attività di tutorato, 

didattico-integrative, propedeutiche e di recupero presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali.  
  

IL DIRETTORE 

 

Vista  la Legge 11 luglio 2003, n. 170 “Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 9 maggio2003, n. 105, 

recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all’esercizio 

di attività professionali” e, in particolare, l’art. 1, comma 1, lettera b);  

Visto  il D.M. 23 ottobre 2003, n. 198 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” 

e, in particolare, l’art. 2;  

Visti l’art.4 del D.M.25 ottobre 2019 n. 989 – dispositivo delle linee generali d’indirizzo per la 

programmazione delle Università nel triennio 2019-2021 e l’Allegato 2 – che ne costituisce parte 

integrante – relativo alle risorse Mur del triennio 2019-2021 per Tutorato e attività didattiche 

integrative da destinare “ad assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato e per le attività didattico-

integrative, propedeutiche e di recupero che le università agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale o 

dottorato di ricerca secondo quanto previsto dalla normativa sul Diritto allo Studio (d.lgs. 68/2012)” a favore 

degli studenti capaci e meritevoli; 

Visto il Decreto Legislativo 29/03/2012 n.68 “Revisione della normativa in materia di diritto allo studio e 

valorizzazione dei collegi universitari”; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23/02/2021 che ha disposto la ripartizione, 

fra i Dipartimenti prevalenti dell’Ateneo, dei finanziamenti MUR per le attività di tutorato, 

didattico-integrative e propedeutiche e di recupero riservate a studenti capaci e meritevoli iscritti a 

Corsi di Laurea Magistrale o Dottorato di Ricerca, ai sensi dell’art.4 del D.M. 25.10.2019 n. 989; 

Vista   la nota Prot. n. 17231 del 08/03/2021 ricevuta dal Settore Orientamento, Tutorato, Placement, 

Diritto allo Studio e Disabilità, acquisita al Prot. Dsgs n. 279 del 13/03/2021;  

Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione di assegni destinati all’incentivazione delle attività di tutorato, 

didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, emanato con D.R. n.478 del 05 aprile 2019 di seguito 

denominato “Regolamento”; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, seduta del 17 

giugno 2021, punto 6.4); 

Verificata la disponibilità dei fondi; 

Richiamate  le disposizioni vigenti per il contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19; 

 

Viale Pindaro, 42 – 65127 Pescara 

Tel. +39 085 453 7363/7636 

Sito web: www.dsgs.unich.it       E-mail: dipscienzegiuridiche@unich.it PEC: scgiursoccert@pec.unich.it 

http://www.unich.it/
http://www.dsgs.unich.it/
http://www.dsgs.unich.it/
mailto:dipscienzegiuridiche@unich.it
mailto:scgiursoccert@pec.unich.it


 

Università degli Studi "G. d'Annunzio" - Chieti - Pescara         

 DIPARTIMENTO Dl SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI 

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EUROPEA 

 

DECRETA 

l’emanazione del seguente 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 02 ASSEGNI PER  

L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI TUTORATO, ATTIVITA’ DIDATTICO-INTEGRATIVE, 

PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO - A.A. 2020/2021 in modalità mista Remoto/Presenza 

 

Art.1 - Definizioni 

a) attività di tutorato, quelle dirette ad orientare, assistere gli studenti ed assicurare un adeguato supporto per 

rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e al regolare iter di studio; 

b) attività didattico-integrative, quelle di supporto allo svolgimento delle attività applicative e di laboratorio 

organizzate nell’ambito dell’offerta formativa dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale; 

c) attività propedeutiche, quelle organizzate nell’ambito dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale volte 

a favorire il riallineamento delle competenze conoscitive degli studenti. Tali attività sono rivolte anche agli iscritti 

del IV e V anno della scuola di istruzione di secondo grado al fine di diffondere nelle scuole e negli Atenei le attività 

didattiche di autovalutazione e recupero, finalizzate al miglioramento della preparazione degli studenti 

relativamente alle conoscenze richieste all’ingresso dei corsi di laurea scientifici; 

d) attività di recupero, quelle dirette a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza delle attività didattiche e 

formative programmate dai Dipartimenti. 

Art. 2 - Indizione 

E’ indetta una Selezione pubblica aperta agli studenti capaci e meritevoli dell’Università degli Studi “G. 

d’Annunzio” Chieti-Pescara, regolarmente iscritti al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Giuridiche per l’Internazionalizzazione e l’Innovazione dell’Impresa, per il conferimento di n. 02 assegni per n. 

125 ore cadauno per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero presso il Dipartimento 

di Scienze Giuridiche e Sociali. 

Il compenso spettante è determinato in euro 16,00/ora, al lordo degli oneri fiscali a carico del percipiente.   

Art 3 – Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di ammissione alla selezione gli studenti regolarmente iscritti al 1°anno del Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze Giuridiche per l’Internazionalizzazione e l’Innovazione dell’Impresa, per il 

conferimento di n. 02 assegni da n. 125 ore cadauno per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e 

di recupero presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali.   

L’ammissione è in ogni caso subordinata al regolare pagamento delle tasse e dei contributi dovuti fino all’anno 

accademico 2020/2021 

Non potranno presentare domanda di partecipazione coloro i quali hanno conseguito il titolo finale (laurea 

magistrale) alla data di emanazione del presente bando. Saranno, comunque, esclusi dalla selezione coloro i quali 

conseguano il titolo finale durante lo svolgimento della selezione e, comunque, anteriormente al conferimento 

dell’assegno. 

Art. 4 – Impegno temporale e compenso 

L’attività degli studenti beneficiari degli assegni è svolta sotto il coordinamento e controllo del Responsabile 

della Struttura.  

Il compenso orario previsto per le assegnazioni di cui all’art.2 del presente bando è stabilito in euro 16,00/ora, al 

lordo degli oneri fiscali a carico del percipiente;  

Il compenso sarà erogato entro 45 giorni dal termine delle attività svolte e attestate mediante accreditamento su 

conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al beneficiario, oppure su carta prepagata bancaria o postale 

munita di codice IBAN intestata o cointestata allo studente.  
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Gli assegni di cui al presente Bando non configurano rapporto di lavoro subordinato di qualsivoglia natura e sono 

esenti da imposte ed assoggettati alla gestione separata INPS.  

A tal fine ogni titolare di assegno per le attività di cui al presente avviso dovrà provvedere, entro 30 giorni dal 

conferimento dell’incarico, all’apertura di posizione previdenziale mediante l’iscrizione alla Gestione Separata 

INPS per lavoratori parasubordinati attraverso la presentazione di domanda di iscrizione telematica sul sito 

www.inps.it alla pagina dedicata “Iscrizione dei lavoratori parasubordinati alla Gestione Separata”. Per effettuare 

la suddetta iscrizione alla Gestione Separata INPS è necessario richiedere preventivamente il rilascio del codice 

PIN all’Ente previdenziale. Qualora lo studente risulti già iscritto alla Gestione Separata INPS non dovrà effettuare 

nuova iscrizione. I compensi saranno assoggettati al contributo previdenziale INPS – Gestione Separata in misura 

percentuale secondo l’aliquota in vigore ripartita per 1/3 a carico dell’assegnista e per i 2/3 a carico dell’Ateneo che 

provvederà ai conseguenti adempimenti relativi al versamento delle trattenute effettuate.  

N.B. Ogni studente titolare di assegno per le attività di cui al presente avviso dovrà provvedere entro 30 giorni dall’inizio del 

conferimento dell’incarico (data di sottoscrizione del contratto) ad apertura di posizione previdenziale obbligatoria mediante 

iscrizione alla Gestione Separata INPS per lavoratori parasubordinati attraverso la presentazione di domanda di iscrizione 

telematica collegandosi sul sito www.inps.it Servizi on line - Accedi ai servizi - Elenco di tutti i servizi o Per tipologia - Lavori 

parasubordinati: iscrizione accesso con PIN OnLine, dopo essersi muniti di codice PIN rilasciato dall’Ente previdenziale su 

richiesta on-line da parte dell’interessato. Qualora lo studente risulti già iscritto alla Gestione Separata INPS non dovrà effettuare 

nuova iscrizione. I compensi saranno assoggettati al contributo previdenziale INPS - Gestione Separata in misura percentuale 

secondo l’aliquota in vigore ripartita per 1/3 a carico dell’assegnista e per i 2/3 a carico dell’Ateneo che provvederà ai conseguenti 

adempimenti relativi al versamento delle trattenute effettuate.  

 

Art.5 - Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi esclusivamente su apposito modulo allegato al presente 

avviso (All. 1) e debitamente sottoscritta - in carta semplice - dovrà essere trasmessa dall’indirizzo di posta 

certificata del candidato e dovrà pervenire all’indirizzo di posta certificata del Dipartimento di Scienze Giuridiche 

e Sociali scgiursoccert@pec.unich.it,  entro e non oltre le ore 13:00 del 15°giorno successivo alla pubblicazione 

del Bando sull’Albo Pretorio di Ateneo. 

Essa dovrà indicare nell’oggetto: “Domanda di partecipazione alla selezione pubblica aperta agli studenti 

regolarmente iscritti al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Giuridiche per l’Internazionalizzazione 

e l’Innovazione dell’Impresa, per il conferimento di n. 02 assegni per n. 125 ore cadauno per attività di tutorato, 

didattico-integrative, propedeutiche e di recupero presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali.  

La domanda e tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato Pdf/A o Adobe Pdf. Non sarà ritenuta valida 

la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o non conforme a quanto disposto dal 

presente comma. Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 20 MB. Il Dipartimento non si assume 

alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili;  

Saranno escluse dalla selezione le domande: 

- prive di sottoscrizione; 

- pervenute oltre il termine perentorio; 

- trasmesse da un indirizzo di posta non certificato ovvero non appartenente al candidato; 

- trasmesse in formato diverso da quello richieste dal presente comma. 

 

Art.6 - Commissione di Valutazione 

La Commissione deputata alla valutazione delle candidature e alla formazione delle relative graduatorie di merito 

è composta da almeno tre docenti del Dipartimento ed è nominata, al termine del ricevimento delle domande, con 

provvedimento del Direttore 

Art. 7 - Criteri di selezione dei candidati 

La Commissione di valutazione di cui al precedente art. 6 del presente Avviso, procederà alla valutazione delle 

candidature sulla base dei seguenti criteri: 

a) studenti iscritti al 1° anno dei Corsi di Laurea Magistrale non a ciclo unico: il merito è dato dal voto di laurea  
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del titolo triennale di accesso al Corso di Laurea Magistrale. Qualora due o più candidati risultino in condizione di 

pari merito prevarrà il candidato con valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario 

più basso. In caso di ulteriore parità verrà data preferenza al candidato più giovane. 

 

Art. 8 - Modalità di pubblicazione delle graduatorie 

La pubblicazione delle graduatorie di cui all’art. 6, avverrà, a cura del Dipartimento, sul sito web di Ateneo con le 

seguenti modalità:           

-sull’Albo Pretorio on-line all’indirizzo:  

www.albo-pretorio.it/albo/index.php?id_sezione=0&sottodominio=unich  

La pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di notifica agli interessati.  

 

Art. 9 - Ricorsi 

Eventuali ricorsi avverso i risultati delle graduatorie potranno essere esperiti entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione delle graduatorie e dovranno essere inoltrati al Presidente della Commissione di cui al precedente 

art. 6, mediante:  

- Posta Elettronica Certificata (PEC), intestata all'interessato, all'indirizzo: scgiursoccert@pec.unich.it  

I ricorsi spediti o consegnati personalmente dovranno riportare sulla busta (nell’oggetto in caso di PEC) la seguente 

dicitura: “Ricorso avverso la graduatoria dell’Avviso di selezione conferimento assegni per attività di tutorato, 

didattico-integrative, propedeutiche e di recupero c/o Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali pubblicato 

sull’Albo Pretorio di Ateneo Atto numero___________ del_____________ e dovranno inderogabilmente 

pervenire entro le ore 13:00 del 10° giorno lavorativo utile. 

 Farà fede la data di arrivo e/o acquisizione della domanda, declinando questo Dipartimento qualsivoglia 

responsabilità per ritardi o disguidi imputabili al servizio postale o altro servizio incaricato. 

Art. 10 - Copertura assicurativa 

L’Ateneo provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore degli studenti.  

 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento 

L’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara procede al Trattamento dei dati personali nel rispetto del 

Regolamento (UE) – GDPR - 2016/679 del 27 aprile 2016, delle Linee Guida CODAU in materia di privacy e 

protezione dei dati personali in ambito universitario adottate e fatte proprie dall’Ateneo con delibera del Consiglio 

di Amministrazione n. 119/2018 del 24.04.2018 e del D.Lgs. n. 196/2003 -Codice Privacy come modificato dal 

D.Lgs. 101/2018. 

I dati personali raccolti e trattati, anche in via automatizzata, sono quelli forniti direttamente dagli studenti 

interessati e verranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione del presente Avviso e delle procedure ad 

esso correlate anche in caso di contenzioso.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione: il mancato conferimento o il 

rifiuto di conferimento dei dati comporta l’impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di 

effettuare le operazioni di trattamento necessarie all’instaurazione di qualsivoglia rapporto con il Dipartimento. 

Gli studenti interessati sono invitati a prendere visione e ad assumere informazioni più dettagliate sul trattamento 

dei dati personali all’indirizzo www.unich.it/privacy del Portale di Ateneo. 

I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti. 

Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara nella figura del suo 

legale rappresentante il Magnifico Rettore. 
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Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990) è il Prof. Fabrizio Fornari, Direttore del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, fabrizio.fornari@unich.it, dipscienzegiu@unich.it. 

 

Art. 12 - Norme finali 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso si rimanda al “Regolamento per l’attribuzione di assegni 

destinati all’incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero” e alla normativa 

generale citata in premessa. 

 

 

Pescara, 23.06.2021   

  

Il Direttore di Dipartimento  

          Prof. Fabrizio FORNARI 
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