Direzione I – Didattica e servizio agli studenti
Divisione I – Coordinamento Generale Segreterie studenti
Ripartizione III – Segreteria Studenti Area Ingegneria

Macroarea di Ingegneria
Visto il D.M. n. 1047/2017 artt. N.5 e 6 - Piani per l'orientamento e il tutorato 2017-2018 - modalità
di presentazione dei progetti;
Visto il Decreto del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca n. 0000359 del
4/03/2019 art. 2 - piani per l'orientamento e il tutorato 2017-2018 - ripartizione delle risorse "
Bandisce
una selezione, per l'anno accademico 2018/2019, per il conferimento di n. 1 assegno, per attività di
tutorato riservata ai laureati Magistrale in Ingegneria, Matematica o Fisica che ne facciano esplicita
domanda.
1. Gli assegni da conferire ai dottorandi sono dell'importo di Euro 1.250,00 al lordo delle imposte, per
un impegno di 40 ore.
2. L’assegno da conferirsi è erogato secondo i seguenti criteri:
• curriculum vitae;
• attività scientifica e didattica;
A parità di punteggio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
3. Alla formulazione della graduatoria provvede una Commissione costituita da 3 membri, designati
dal Coordinatore della Macroarea di Ingegneria. Nella prima riunione della Commissione viene
preliminarmente definita la griglia di valutazione sulla base delle attività indicate al punto 2.
4. Il vincitore presta la propria opera nei limiti dell'impegno temporale di cui al punto 1, per lo
svolgimento di attività di tutorato/didattica relativa al potenziamento delle competenze in
matematica di base.
I contenuti degli impegni richiesti al vincitore, saranno stabiliti dalla Macroarea di Ingegneria, che
provvederà anche alla verifica e al resoconto dell’espletamento di tali impegni.
In caso di rinuncia di un vincitore, subentrerà il candidato immediatamente successivo in ordine di
graduatoria.
5 Sono esclusi dalla selezione i candidati che: a) siano incorsi in provvedimenti disciplinari ad opera
dell’Università; b) abbiano riportato condanne penali.
6. Sono esclusi dalla selezione i lavoratori a tempo pieno.
7. Le attività non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad
alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
8. I dati personali forniti con le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati nel rispetto
delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al decreto legislativo
n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del Reg. (UE) n. 2016/679. Tali dati
saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Università e, in particolare, per tutti
gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando.
9. La domanda per l'accesso agli assegni, potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:
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 consegnandola presso gli sportelli della Segreteria Studenti di Ingegneria (Edificio Didattica – piano
terra – Via del Politecnico – 00133 Roma) in carta semplice e firmata in modo autografo, entro il
giorno 19.08.2019.
 inviandola firmata e corredata del documento di identità in corso di validità al seguente indirizzo:
segreteria-studenti@ing.uniroma2.it (indicando come oggetto domanda POS), entro il giorno
19.08.2019.

Nella compilazione della domanda e del Curriculum Vitae i candidati potranno avvalersi della
facoltà di autocertificazione ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 12.11.2011 n. 183, di
modifica del DPR 28.12.2000 n. 445.
Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:







cognome e nome
luogo e data di nascita
codice fiscale
di non essere incorso in sanzioni disciplinari
di non aver riportato condanne penali
posta elettronica e recapito telefonico

Inoltre dovrà allegare il suo curriculum vitae.
L'autocertificazione è soggetta a controllo della veridicità del suo contenuto da parte
dell'Amministrazione universitaria.
10. La Commissione stilerà la graduatoria provvisoria. Tale graduatoria rimarrà pubblicata per n. 7
giorni sul sito web di Ingegneria www.ing.uniroma2.
Scaduto tale termine la Commissione stilerà la graduatoria definitiva tenendo conto di eventuali
motivate istanze dei candidati.
I vincitori verranno chiamati dai responsabili delle varie attività al fine di programmare periodi
e modalità di svolgimento dell’attività, ed in tale occasione gli studenti stranieri come pure i
dottorandi stranieri dovranno produrre una attestazione del loro livello di conoscenza della
lingua italiana, a pena di decadenza dalla borsa.
L’attività va completata entro il 20.12.2019.
Qualora il vincitore rinunciasse a tutto o a parte dell’impegno orario, le ore rimanenti verranno
assegnate al primo idoneo in graduatoria.
11. Il compenso di cui all’art. 1 del presente bando è corrisposto all'avente diritto in un’unica rata
posticipata, al termine del periodo di servizio, subordinatamente alla presentazione di una
dichiarazione del responsabile della struttura di assegnazione, che ne autorizza il pagamento.
Dall’importo dell’assegno verranno detratte le ritenute di legge a carico dei vincitori.
La somma di 1.250 euro (per 1 contratto) graverà su UPB, POT-ING-2017/2018
Roma, 7 agosto 2019
FIRMATO
Il Coordinatore della Macroarea di Ingegneria
(Prof. Silvello Betti)
p.s. l’intero Ateneo rimarrà chiuso dal 12 al 18 agosto
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