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Termini di vigenza dal 12.05.2022 al 26.05.2022
Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione
Ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione, Carriere
- CDS/DISPC Distretto 4

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione - DiSPC
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 ASSEGNI PER ATTIVITÀ DIDATTICA
INTEGRATIVA E DI SUPPORTO AL PROGETTO MINISTERIALE PCTO, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
POLITICHE E DELLA COMUNICAZIONE (DISPC), AI SENSI DEL D.R. 900/2019 “REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO”
IL DIRETTORE
VISTA la Legge 9 maggio 1989, “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica”, n. 168 e s.m.i.;
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341, “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
VISTA la Legge n. 170/2003, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca”;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario”, e s.m.i.;
VISTA la legge n. 232 dell’11/12/2016, art. 1, commi 290-293, a favore dei Piani per l’Orientamento
e il Tutorato (POT);
VISTO l’art. 2, comma 3, del D.M. n. 198/2003 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la
mobilità degli studenti” che prevede la possibilità per l’Università di erogare assegni agli studenti
capaci e meritevoli per l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didatticointegrative, propedeutiche e di recupero, sulla base di criteri predeterminati dai competenti organi
statutari, così come modificato dal D.M. n. 976 del 29/12/2014;
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 12 giugno 2012, n. 1396 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 1 aprile 2008, n. 1043 e
s.m.i.;
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di tutorato emanato con D.R.
20.03.2008, Rep. n. 908 e da ultimo modificato con D.R. rep. n. 900/2019 del 31.01.2019 ed in
particolare l’art. 2;
VISTO quanto indicato nella nota del 28.01.2022, prot. 31366, dell’Area III Didattica e Ricerca, ad
oggetto: Progetto HELP TEACHING V edizione – a.a. 2021/2022 secondo semestre;
VISTO quanto proposto dal prof. Salvatore Vigliar in merito all’attivazione della procedura di
selezione pubblica per il conferimento di tre Assegni per Attività Didattica Integrativa volto alle
azioni previste per le attività di Orientamento (PCTO, ex ASL) organizzati dal DiSPC;
VISTA la Delibera nr. 68/2022 (prot. nr. 110332), del Consiglio di Dipartimento del 20/04/2022 con
la quale si approva l’indizione del bando di selezione, per titoli, per l’assegnazione di n. 3 assegni
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riservati a studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Corporate Communication e Media LM
59&92, per la selezione di tutor da dedicare allo sviluppo dei Percorsi per le Competenze
Trasversali e per l’Orientamento (PCTO, ex ASL);
ACCERTATO che ai fini dell’erogazione dei predetti assegni si applicano le disposizioni previste dalla
normativa vigente in materia previdenziale, per cui i fruitori degli assegni dovranno provvedere alla
costituzione di una posizione contributiva INPS, iscrivendosi alla “Gestione Separata” dell’istituto
medesimo;
ACCERTATA la copertura finanziaria pari ad € 4.626,00 sui fondi del progetto Help Teaching Alternanza scuola lavoro Cod. U gov 300401HELPTEACHING21-22-PRIMO_SEMESTRE_ALTERNANZA
presso le disponibilità presenti alla voce di spesa CA.04.02.05.21 denominata “Diritto allo studio,
orientamento e tutorato, placement”, di cui vincolo di bilancio nr. 1132 del 14.04.2022

AVVISA
Art. 1. - Oggetto del bando
È indetta una selezione pubblica, per titoli, per l’assegnazione di n. 3 assegni per attività didattica
integrativa della durata di 50 ore ciascuno da conferire a studenti iscritti al corso di laurea
magistrale Corporate Communication e Media LM 59/92 del Dipartimento di Scienze Politiche e
della Comunicazione, per il profilo di Tutor nell’ambito del progetto “Orientamento ed Alternanza
Scuola Lavoro, - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO, ex ASL)”,
organizzato dal DiSPC.
CODICE DISPC_TUT2022_ADI02
Referente: prof. Salvatore Vigliar
L’assegno prevede un compenso lordo orario di € 25,00, per un importo lordo percipiente di €
1.250,00 oltre gli oneri a carico dell’amministrazione.
Le attività richieste allo studente dovranno essere coerenti con le azioni previste dai Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO, ex ASL) organizzati dal suddetto Dipartimento
e, in particolare, avranno ad oggetto:
-

produzione di materiale editoriale (digitale e/o cartaceo) per supportare l’orientamento
interno ed esterno del Dipartimento;
Implementazione dei canali di comunicazione istituzione del Dipartimento per i contenuti e
le attività di orientamento;
rafforzamento e supporto alla gestione dei contatti con le scuole convenzionate nell’ambito
della rete PCTO del Dipartimento.

Art. 2 – Requisiti di ammissione
Sono ammessi alla selezione:
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Studenti regolarmente iscritti al Corso di Laurea Magistrale afferente al Dipartimento di
Scienze Politiche e della Comunicazione di seguito elencato:
-

Corporate Communication e Media (LM 59/92)


ai fini della sezione, costituiranno elementi di valutazione preferenziale:

- Partecipazione ad altri progetti nell’ambito dei percorsi PTCO;
- Precedenti attività comprovate di gestione di profili nell’ambito sociale;
- Esperienze in qualità di tutor nell’ambito dell’orientamento.
Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili ai fini della
selezione, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando
l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/unisa/tipologia/tutorato,
l’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta
elettronica per poter effettuare l’auto registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati
richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utili per la
partecipazione alla presente procedura di selezione.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro
e non oltre le ore 23:59 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando all’albo ufficiale di Ateneo.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in
modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione è certificata
dal sistema informatico, mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata per e-mail. Allo
scadere del termine utile di presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del
modulo elettronico.
La domanda di partecipazione andrà compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato dalla
procedura telematica, ed includere obbligatoriamente copia di un documento di identità in corso di
validità.
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le
seguenti modalità:
❖
mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che con-sentano
al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un
portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o
di un token USB di firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema Firma Digitale
integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sotto-scrivere la domanda
direttamente sul server (es. ConFirma);
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❖
chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali
Remote che hanno accesso ad un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno
salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo
digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con estensione p7m che dovrà essere
nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell’apposizione della
Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale
documento e l’originale e ciò comporterà l’esclusione della domanda;
❖
in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà
salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo
e apporre firma autografa completa sull’ultima pagina dello stampato. Tale documento completo
dovrà essere prodotto in PDF via scansione, ed il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.
Art. 3.1 Documentazione
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di
nascita, codice fiscale, recapito telefonico, e-mail ed eventuale PEC; devono inoltre dichiarare, sotto
propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e di non
versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità ivi elencate.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione (tali documenti devono essere
sottoscritti con firma autografa ai fini della valutazione della Commissione):
a)
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 relativa
all’avvenuto conseguimento del diploma di laurea triennale, alla votazione finale riportata ed alla
data del suo conseguimento con indicazione degli esami superati e del voto conseguito;
b)
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 relativa
all’iscrizione alla laurea magistrale in Corporate Communication e Media (LM 59/92) con indicazioni
degli esami superati e del voto conseguito, per attestare il possesso del requisito di cui all’art. 2 del
presente bando;
c)
altri documenti e titoli valutabili ai fini della presente selezione oppure dichiarazione
sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al possesso di tali titoli;
d)

curriculum dell’attività didattica, scientifica e professionale;

e)

copia di un valido documento di riconoscimento, recante firma autografa.

I titoli che il candidato intende sottoporre al giudizio della Commissione ai fini della valutazione
devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni sostitutive.
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Si precisa che non saranno presi in considerazione documenti o pubblicazioni non allegati alla
domanda, anche se già presentati presso questa o altre Amministrazioni per altra motivazione,
ovvero documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Art. 4 – Commissione esaminatrice
Il conferimento degli assegni per l’attività di didattica integrativa da svolgere presso il DISPC avverrà
sulla base di una selezione pubblica, per soli titoli, operata da una Commissione esaminatrice,
composta da almeno 3 membri nominati dal Direttore del Dipartimento.
La Commissione esaminatrice prenderà in esame esclusivamente le domande dei candidati che
siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2.

Art. 5 – Criteri di selezione
La valutazione è per soli titoli.
La Commissione attribuirà un punteggio massimo di 90 punti.
I criteri per la valutazione dei titoli sono i seguenti:
- voto di Laurea Triennale: punti 25 per il voto di 110/110, con decremento di 0,5 punti per ogni
voto in meno ed incremento di 2 punti in caso di lode;
- media degli esami sostenuti: punti 18 per una media pari a 30; punti 12 per una media da 26 a 29;
punti 6 per una media da 18 a 25;
- partecipazione a programmi comunitari di mobilità studentesca (Socrates, Erasmus, etc.) e/o
documentato possesso di certificazioni linguistiche: punti 10;
- eventuali precedenti attività di tutorato didattico integrativo: punti 30;
- conoscenza della lingua inglese, punti 5.
Sulla base della valutazione dei titoli, sarà stilata la graduatoria finale di merito.
La graduatoria finale è resa pubblica mediante affissione presso l’Albo Ufficiale di Ateneo.
L’affissione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale e notifica nei confronti dei
candidati selezionati.

Art. 6 – Accettazione dell’incarico e modalità di svolgimento delle attività
Per l'affidamento delle attività di cui al presente bando sarà inviata, a mezzo e- mail, la convocazione
per la firma di accettazione dell'incarico. La mancata presentazione nei giorni utili indicati, se non
adeguatamente comunicata e giustificata, sarà automaticamente considerata rinuncia all’incarico.
I candidati selezionati dovranno dichiarare la propria disponibilità per tutto il periodo previsto per
l’attività di tutorato e di essere liberi da impegni o di non incorrere in incompatibilità che possano
impedire una fattiva presenza e reperibilità all’interno della struttura universitaria.
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L’attività dei tutor sarà svolta sotto il coordinamento del referente del progetto Orientamento In
Ingresso e Alternanza Scuola Lavoro, per il DISPC prof. Salvatore Vigliar.
Gli orari di svolgimento delle attività di tutorato dovranno essere definiti tenendo conto degli
impegni richiesti, al fine di garantire agli studenti l’effettiva fruibilità del servizio.
Il compenso previsto per ciascun assegno verrà corrisposto al termine dell’incarico previa
valutazione positiva dell’operato del tutor da parte del referente del progetto.
Il tutor è tenuto a compilare un registro delle attività svolte da restituire, al termine dell’incarico,
presso l’Ufficio Didattica, Organi collegiali, Alta formazione, Carriere del DISPC unitamente ad una
relazione di fine attività, controfirmata dal referente del progetto prof. Salvatore Vigliar.
Art. 7 – Incompatibilità
L'assegno è compatibile con la fruizione di borse di studio; il numero di ore di tutorato svolte
nell’anno solare non potrà essere superiore a 160 per gli iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale.
L’assegno è incompatibile con le attività di collaborazione a tempo parziale (150 ore) attivate
dall’Ateneo, con la partecipazione a Programmi comunitari di mobilità all'Estero o soggiorni di studio
all'Estero.
Art. 8 – Cessazione dell’incarico e rinuncia
L’incarico cessa nei seguenti casi:
-

rinuncia;

-

conseguimento della Laurea Magistrale;

-

emissione di un provvedimento disciplinare;

-

violazione, accertata dall’Autorità disciplinare competente, degli obblighi derivanti dal
Codice Etico e di Comportamento dell’Università degli Studi di Salerno pubblicato al
seguente link http://web.unisa.it/ateneo/normativa/codice-etico;

-

astensione ingiustificata dalla collaborazione su segnalazione al Direttore del Dipartimento
da parte del referente del progetto.

In caso di cessazione sono corrisposte solo le prestazioni effettivamente svolte come risultanti dal
registro delle attività.
Il referente del progetto provvederà a dare comunicazione della cessazione al Direttore del
Dipartimento, chiedendone eventualmente la sostituzione attingendo dalla graduatoria di merito
degli idonei o già assegnatari.
Art. 9 – Natura dell’incarico
Il tutorato non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non comporta
l’integrazione dei collaboratori nell’organizzazione del lavoro dei servizi amministrativi e didattici
dell’Ateneo, né dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
L’Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi
6

DISPC_TUT2022_ADI02

Termini di vigenza dal 12.05.2022 al 26.05.2022
a favore degli studenti impegnati nelle attività svolte.
Art. 10. Assegni non utilizzati
Eventuali borse non attribuite potranno essere utilizzati dal Dipartimento, su indicazione della
Commissione esaminatrice, assegnando ulteriori incarichi sempre seguendo le singole graduatorie.
Art. 11 – Informativa sul trattamento dei dati personali
La presente informativa viene resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 –
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. L'Università degli Studi di Salerno garantisce che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di liceità, correttezza e trasparenza nei
confronti dell'interessato.
ln particolare, i dati personali saranno raccolti in maniera adeguata, pertinente e limitata alle finalità
connesse e strumentali al presente bando di concorso ed all'eventuale gestione del rapporto con
l'Ateneo, e successivamente trattati in modo compatibile con tale finalità. Essi saranno conservati
in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle suddette finalità, nonché per fini statistici, previa adozione di misure tecniche
e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato e cartaceo.
II consenso al trattamento dei suddetti dati è obbligatorio per l'espletamento della procedura
concorsuale di cui al presente bando di concorso, e per l'eventuale gestione della carriera
accademica dello studente; conseguentemente, l'eventuale rifiuto a fornire i dati non consentirà lo
svolgimento della predetta procedura concorsuale e la gestione della carriera accademica. I dati
potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, anche mediante inserimento nel sito
internet di Ateneo, per adempimenti imposti da disposizioni di legge; a tal fine, il trattamento sarà
curato da personale dell'Ateneo.
Ai sensi degli articoli 15-22 del Regolamento UE, i candidati hanno diritto di ottenere conferma
dell'esistenza o meno di un trattamento dei dati personali forniti e, in tal caso, di ottenere I ‘accesso
agli stessi. Hanno altresì diritto di: chiedere la rettifica dei dati personali inesatti o l'integrazione dei
dati personali incompleti; la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento; la notifica in
caso di rettifica o di cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento nei casi tassativamente
previsti; la portabilità degli stessi e l'opposizione al trattamento ed alla profilazione.
Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Salerno, con sede legale in
Fisciano (SA) alla via Giovanni Paolo Il, 1 32, in persona del suo legale rappresentante, Rettore Protempore, Telefono: 089/966960, e-mail: rettore@unisa.it PEC: ammicent@pec.unisa.it .
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Consorzio Interuniversitario CINECA, nella
qualità di fornitore del relativo servizio - con sede in via Maqnanelli 6/3 40033 Casalecchio di Reno
(BO), Telefono: 05 1 /61 71 41 1 , PEC: cineca@pec.cineca.it
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Responsabile della protezione dei dati personali è il Dirigente, autorizzato dal Titolare al trattamento
in relazione alle proprie funzioni e competenze alla protezione dei dati: e-mail:
protezionedati@unisa.it; PEC: protezionedati@pec.unisa.it.
Responsabile amministrativo del procedimento secondo quanto previsto dagli artt. 4 e ss. Della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è la dott.ssa Elisabetta Meriani (emeriani@unisa.it) - Ufficio
Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione, Carriere, CdS/ DISPC – Distretto 4 – Università degli
Studi di Salerno, Via Giovanni Paolo II n. 132, 84084 Fisciano (SA).

Il Direttore del Dipartimento di Scienze
Politiche e della Comunicazione
Prof. Virgilio D’Antonio
firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005
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