UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Area Servizi agli Studenti e Post Lauream
Settore Cittadinanza Studentesca, Orientamento e Placement
D.R. n. 1350/2021
Prot n. 139557 del 15/12/2021
Anno 2021 – tit. V cl. 1 fasc.4

Bando di selezione per l’attribuzione di 85 assegni, riservati agli iscritti e alle iscritte
all’Università degli Studi dell’Aquila capaci e meritevoli, per l’incentivazione delle attività di
tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero
IL RETTORE
VISTA la Legge 11 luglio 2003, n. 170 “Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 9 maggio
2003, 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”, in particolare l’art. 2;
VISTO il D.M. 29 dicembre 2017, n. 1047 (Fondo per il sostegno giovani e per favorire la mobilità
degli studenti) ed in particolare l’art. 3
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’emanazione di un nuovo Bando per erogare 85
assegni da destinare a studenti senior, iscritti cioè a corsi di laurea magistrale, al quarto anno di
corsi di laurea magistrale a ciclo unico e a corsi di dottorato dell’Ateneo, particolarmente capaci e
meritevoli, per svolgere attività di tutorato a favore di loro colleghi iscritti ai primi anni;
CONSIDERATO che per la copertura di 85 assegni la spesa complessiva trova copertura alla voce
COAN C.A. 04.03.02.01.02 “Tutorato didattico” - Progetto GIOVART3 - Budget 2022 - Unità analitica
ASESTU;
CONSIDERATA la deliberazione della Commissione d’Ateneo per l’Orientamento e Tutorato del
15/11/2021;
VISTO il parere espresso dal Consiglio Studentesco nella riunione del 22 novembre 2021;
VISTO il parere espresso dal Senato Accademico nella riunione del 23 novembre 2021;
VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 novembre
2021;
DECRETA
Art.1 – Selezione
È indetta una selezione per l’assegnazione di 85 assegni, riservata agli iscritti e alle iscritte
all’Università degli Studi dell’Aquila capaci e meritevoli, per l’incentivazione delle attività di tutorato,
nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero.
La collaborazione di cui al presente bando consisterà nello svolgimento di attività di supporto
all’orientamento e al tutorato didattico, propedeutiche e di recupero a beneficio degli studenti e delle
studentesse dell’Ateneo in un rapporto tra pari, allo scopo di orientare e assistere gli studenti e le
studentesse lungo tutto il corso degli studi, rendendoli/le attivamente partecipi del loro processo
formativo e di rimozione degli ostacoli. In considerazione della situazione generale ancora
permanente e derivante dall’epidemia da Covid-19, lo/la studente/studentessa deve assicurare le
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attività di tutorato anche da casa, dotandosi di strumentazioni tecniche adeguate (almeno un telefono
e un pc), con la possibilità di prevedere attività in presenza, presso le strutture dell’Ateneo, in base
alle esigenze organizzative che si verranno a determinare.
Tali assegni saranno suddivisi tra i vari Dipartimenti e Strutture secondo la tabella di seguito
riportata:

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL'INFORMAZIONE E n. assegni 9
MATEMATICA

Gli studenti e le studentesse che intendono partecipare dovranno essere iscritti/e ad una Laurea
Magistrale o un dottorato afferenti al dipartimento DISIM oppure al Dottorato in scienze fisiche e
chimiche o ad uno dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale: Atmospheric Science and Technology
(LM17), Fisica (LM17).
Materie oggetto del tutoraggio:
Matematica (4)
Fondamenti di Programmazione (1)
Fondamenti di Informatica (1)
Matematica Discreta (1)
Lab. Programmazione e di Informatica (Matematica) (1)
Fisica (1)
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE E DI N. ASSEGNI 4
ECONOMIA

Gli studenti e le studentesse che intendono partecipare dovranno essere iscritti/e ad una Laurea
Magistrale o ad un dottorato afferenti al dipartimento DIIIE (Ingegneria industriale e
dell’informazione e di economia):
Materie oggetto del tutoraggio:
Attività di orientamento in ingresso alla magistrale e per il superamento di carenze formative
in ingresso (Meccanica) (2)
Attività di tutoraggio di laboratorio (Elettronica) (2)
DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITÀ PUBBLICA, SCIENZE DELLA n. assegni 15
VITA E DELL'AMBIENTE
Gli studenti e le studentesse che intendono partecipare dovranno essere iscritti/e ad una Laurea
Magistrale o ad un dottorato afferenti al dipartimento MESVA oppure al Dottorato in scienze fisiche
e chimiche o al dottorato in Matematica e modelli o ad uno dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale:
Matematica (LM40); Fisica (LM17); Atmospheric Science and Technology (LM17); Scienze
Chimiche (LM54)
Materie oggetto del tutoraggio:
- Matematica (2)
- Fisica (2)
- Chimica (2)
- Tutorato matricole delle Professioni sanitarie della riabilitazione, L/SNT2 (2)
- Supporto tecnico-scientifico per le materie di base per matricole delle Professioni sanitarie
della riabilitazione, L/SNT2 (1)
- Tutorato matricole e passaggio secondo anno e tutorato studenti fuori corso: CDLM
Medicina e chirurgia (3)
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Tutorato matricole e passaggio secondo anno e tutorato studenti fuori corso: CDLM
Odontoiatria e protesi dentaria (LM46) (3)
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE
n. assegni 14
Gli studenti e le studentesse che intendono partecipare dovranno essere iscritti/e ad una Laurea
Magistrale o ad un dottorato afferenti al dipartimento DISCAB oppure al Dottorato in scienze fisiche
e chimiche o al dottorato in Matematica e modelli o al dottorato in Ingegneria e scienze
dell'informazione o ad uno dei seguenti Corsi di Laurea Magistrali: Fisica (LM17); Informatica
(LM18); Matematica (LM40); Scienze Chimiche (LM54); Biologia della salute e della nutrizione
(LM6).
Materie oggetto del tutoraggio:
Materie attinenti all’area della Psicologia (4)
Materie attinenti all’area delle Scienze motorie (3)
Materie attinenti all’area delle Biotecnologie (1)
Matematica (3)
Fisica (1)
Chimica (2)
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE
n. assegni 4
Gli studenti e le studentesse che intendono partecipare dovranno essere iscritti/e ad una Laurea
Magistrale o al Dottorato afferenti al Dipartimento DSFC o al dottorato in Matematica e modelli o al
seguente Corso di Laurea Magistrale: Matematica (LM40).
Materie oggetto del tutoraggio:
- Matematica (1)
- Fisica (3)
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE
n. assegni 11
Gli studenti e le studentesse che intendono partecipare dovranno essere iscritti/e ad una Laurea
Magistrale o al Dottorato afferenti al Dipartimento DSU oppure al Dottorato in scienze fisiche e
chimiche o al dottorato in Matematica e modelli o ad uno dei seguenti Corsi di Laurea Magistrali:
Matematica (LM40); Fisica (LM17).
Materie oggetto del tutoraggio:
Recupero OFA nelle seguenti aree (2): Area competenze linguistiche e di ragionamento
logico; Area letteraria, storico-sociale e geografica; Area matematica e della cultura
scientifica; Area delle competenze di scrittura e lettura
- Laboratorio di Lettura e Grammatica italiana (1)
- Cultura storica, sociale e geografica (1)
- Matematica e cultura scientifica (1)
- Filosofia Greca (1)
- Latino (2)
- Lettura, scrittura, grammatica CDL Lingue (3)
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE - ARCHITETTURA n. assegni 8
E AMBIENTALE
Gli studenti e le studentesse che intendono partecipare dovranno essere iscritti/e ad una Laurea
Magistrale o al Dottorato afferenti al Dipartimento DICEAA oppure al Dottorato in scienze fisiche e
chimiche o al dottorato in Matematica e modelli o ad uno dei seguenti Corsi di Laurea Magistrali:
Matematica (LM40); Fisica (LM17)
Materie oggetto del tutoraggio:
- Analisi matematica/geometria (1)
- Fisica/chimica (1)
- Scienza delle costruzioni/tecnica delle costruzioni/idraulica (2)
-
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- Analisi matematica/geometria/fisica e discipline di base ingegneristiche (1)
- Discipline architettoniche (1)
- Advanced open channel flow and hydraulic structure (1)
- Matematica/Fisica (1)
SETTORE CITTADINANZA STUDENTESCA ORIENTAMENTO E n. assegni 20
PLACEMENT
Gli studenti e le studentesse che intendono partecipare dovranno essere iscritti/e ad una Laurea
Magistrale o ad una Laurea Magistrale a ciclo unico o ad un Dottorato dell’Università degli Studi
dell’Aquila.
Oggetto del tutoraggio:
-

attività di tutorato in itinere;
attività di tutorato agli studenti con disabilità e D.S.A.;
attività di supporto agli studenti iscritti ai corsi di laurea triennali e magistrali nel disbrigo
delle pratiche amministrative.

Gli studenti dovranno seguire un corso di formazione di durata non superiore a 20 ore.
Al momento di presentazione della domanda di ammissione gli/le aspiranti dovranno selezionare la
struttura per la quale concorrere. Gli/le aspiranti potranno presentare domanda solo per una
struttura. I/le tutor presenti in graduatoria nelle varie strutture, fermo restando eventuali specifici
requisiti richiesti per ciascuna attività, potranno essere chiamati/e per la copertura di posti resisi
vacanti, previa richiesta da parte delle Strutture interessate, e in considerazione della disponibilità
dei/delle tutor stessi/e.
Si procederà ad attribuire l’assegno al/alla primo/a studente/studentessa idoneo/a collocato/a
utilmente nella graduatoria del Dipartimento/Struttura in cui sono presenti un numero maggiore di
studenti/studentesse idonei/e.
Art. 2 – Caratteristiche del rapporto
Per ciascun assegno di tutorato, la cui durata massima è pari a 150 ore, verranno corrisposti euro
12,50 (Euro dodici/50), inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Tale corrispettivo è esente da
imposta ai sensi dell'art.13 della legge del 2 dicembre 1991 n. 390 e dell'art. 16 lettera a) della legge
23 dicembre 2000 n. 388 del 23/12/2000.
Il compenso, ai sensi dell'art. I comma 3 del D.L 9 maggio 2003, n. 105, convertito in legge 11 luglio
2003, n. 170, è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche e costituisce reddito imponibile
previdenziale per il versamento dei contributi alla Gestione Separata INPS. A tal fine l'assegnatario/a
è obbligato/a a presentare, presso la sede INPS dell’Aquila, la domanda di iscrizione alla Gestione
Separata ed al termine del contratto dovrà comunicare la relativa cessazione.
La collaborazione, che dovrà essere svolta entro un anno dalla firma del contratto, salvo proroghe,
non prefigura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo ad alcuna valutazione
ai fini dei pubblici concorsi e non dà luogo ad alcun rimborso per le spese.
I predetti assegni non sono cumulabili con altre forme di collaborazione studentesca della stessa
natura. Inoltre sono incompatibili anche con le borse di collaborazione a tempo parziale di cui all’art.
11 del D.L. n. 68 del 29 marzo 2012.
La spesa graverà sulla voce COAN C.A. 04.03.02.01.02 “Tutorato didattico” – Progetto GIOVART3
- Unità analitica ASESTU dove esiste la necessaria copertura.
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Art. 3 - Requisiti di ammissione
Sono ammessi/e a partecipare alla selezione gli studenti e le studentesse iscritti/e all’Università degli
Studi dell’Aquila nell’anno accademico 2021/2022:
• ad una laurea magistrale;
• ad una laurea magistrale a ciclo unico dal quarto anno in poi e che abbiano acquisito almeno 120
CFU;
• ad un corso di dottorato di ricerca anche con borsa di studio.
Art. 4 – Domanda di ammissione
Le/gli aspiranti all’assegno dovranno presentare domanda di ammissione al concorso utilizzando la
procedura disponibile alla pagina https://pica.cineca.it/univaq/ entro e non oltre le ore 13.00 del 31
gennaio 2022.
Qualora, per disguidi tecnici, dovessero pervenire domande oltre tale termine, le stesse non saranno
prese in considerazione. L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un
indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'auto registrazione al sistema.
Il/La candidato/a dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i
documenti in formato elettronico PDF.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato
nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente:
- curriculum vitae in formato europeo datato e firmato,
- copia di un documento d'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 consentano al/alla 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 di Firma Digitale integrato nel
sistema server. In caso di esito positivo il/la titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente
sul server (es. ConFirma).
Chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i/le Titolari di Firme Digitali Remote che
hanno accesso a 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.
Per le/i candidate/i straniere/i e in ogni caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra
riportate la/il candidata/o 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
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stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così
ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.
Qualora la/il candidata/o acceda con SPID non è necessario firmare la domanda.
Alla domanda i/le candidati/e dovranno allegare i seguenti documenti:
curriculum vitae in formato europeo datato e firmato;
copia di un documento di identità in corso di validità;
ISEE Università in corso di validità;
per gli/le studenti/studentesse iscritti/e alla Laurea Magistrale o alla Laurea Magistrale a Ciclo
Unico: autocertificazione attestante l’iscrizione all’a.a. 2021/2022 presso l’Università degli Studi
dell’Aquila con esami e carriera (All.1);
per i/le dottorandi/e: autocertificazione attestante l’iscrizione all’a.a. 2021-2022 al Corso di
Dottorato presso l’Università degli Studi dell’Aquila, il luogo, la data e il voto di Laurea (All. 2)
dichiarazione attestante precedenti esperienze di tutoraggio e affiancamento alla didattica (All.
3).
Per i/le soli/e studenti/studentesse iscritti/e ai corsi di dottorato, dovranno allegare la necessaria
autorizzazione a svolgere l’attività da parte del Collegio dei Docenti. Nel caso non vi fossero i tempi
utili per l’ottenimento dell’autorizzazione, potrà essere presentata una autocertificazione che attesti
l’avvio della procedura di autorizzazione al Collegio dei docenti da parte del/della candidato/a. La
domanda sarà accettata con riserva fino alla presentazione della necessaria documentazione.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la
partecipazione alla procedura. Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema
consente il salvataggio in modalità bozza.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal
sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio
del modulo elettronico.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso
indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione
successiva.
All’atto della firma del contratto, l’ufficio preposto procederà alla verifica dell’iscrizione all’anno
accademico 2021-2022 che costituisce condizione imprescindibile per la nomina.
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme
restando le sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il/la dichiarante decade in qualità di beneficiario/a
dell’assegno.
Art. 5 – Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice, sarà nominata dal Rettore con proprio Decreto e sarà composta dal
Referente del Rettore per l’Orientamento Tutorato e Placement e da due componenti della
Commissione Orientamento e Tutorato d’Ateneo. In sede di colloquio la commissione potrà avvalersi
della collaborazione del Delegato del Rettore per la Disabilità.
Art. 6 – Criteri di selezione
La Commissione, individuati preliminarmente i criteri, formulerà la graduatoria, tenendo conto:
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a) del curriculum vitae et studiorum dei/delle candidati/e, secondo i criteri sotto specificati, che
saranno valutati fino ad un massimo di 40 punti;
b) dell’esito del colloquio che sarà valutato fino ad un massimo di 60 punti.
Ai fini della valutazione dei titoli di merito si terrà conto:
- per gli iscritti e le iscritte al I° anno di Laurea Magistrale: del voto di laurea e del numero di anni in
cui il titolo è stato conseguito,
- per gli iscritti e le iscritte agli anni successivi al primo dei corsi di Laurea Magistrale, Laurea
Magistrale a Ciclo Unico: del numero di CFU acquisiti alla data di scadenza del Bando,
- per gli iscritti e le iscritte ai corsi di Dottorato: del voto di Laurea Magistrale o di Laurea vecchio
ordinamento,
- eventuali esperienze pregresse in ambito di tutorato senior desumibili dal curriculum vitae.
Il colloquio sarà finalizzato a valutare le caratteristiche e le motivazioni dei candidati e delle candidate
in relazione all’attività di tutorato da svolgere.
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati/e, costituisce titolo di preferenza il possedere
un valore ISEE Università inferiore. Nel caso in cui lo/la studente/ssa non dichiari nella domanda di
partecipazione il proprio ISEE Università gli/le verrà attribuito l’ISEE Università più alto dichiarato da
altro candidato o altra candidata partecipante alla selezione.
In caso di ulteriore parità di punteggio tra due o più candidati/e, costituisce titolo di preferenza la
minore età.
Le modalità di svolgimento e la data del colloquio saranno rese note sul sito internet di Ateneo
all’indirizzo https://www.univaq.it/section.php?id=628. Tali comunicazioni avranno valore di
convocazione degli/delle interessati/e.
I/le candidati/e che non si presenteranno al colloquio saranno esclusi/e dalla selezione.
Il colloquio sarà finalizzato a valutare le attitudini e le motivazioni dei/delle candidati/e in relazione
all’attività di tutorato da svolgere.
Art. 7 – Graduatoria dei vincitori e degli idonei
La graduatoria finale, approvata con Decreto Rettorale, sarà pubblicata sull’Albo Ufficiale di Ateneo
e all’indirizzo internet https://www.univaq.it/section.php?id=628. La pubblicazione della graduatoria
sul sito web sopra indicato vale come notifica. Non saranno effettuate comunicazioni individuali.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore Cittadinanza Studentesca, Orientamento
e Placement al seguente indirizzo mail: agstud@strutture.univaq.it.
Art. 8 – Accettazione, rinuncia e decadenza dall’incarico
I beneficiari e le beneficiarie degli assegni di tutorato, individuati ai sensi dell’art. 6 del presente
Bando, nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa
all’affidamento dell’incarico, dovranno far pervenire all’Amministrazione universitaria, pena la
decadenza, la dichiarazione di accettare l’incarico di tutor.
In ottemperanza alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è necessario,
prima di iniziare l’attività, far pervenire idonea certificazione attestante la frequenza dei corsi on-line
di formazione generale e di formazione rischio basso (due corsi di 4 ore ciascuno) e il relativo
superamento con esito positivo del test finale. Tali corsi sono fruibili online tramite la piattaforma di
e-Learning di Ateneo, come descritto all'indirizzo https://www.univaq.it/section.php?id=1674.
In caso di rinuncia, sarà valutata la disponibilità di altro/a idoneo/a in graduatoria per il conferimento
dell’incarico e, solo in caso di svolgimento parziale delle attività di tutorato, verranno corrisposte al
rinunciatario e alla rinunciataria le ore di tutorato effettivamente svolte.
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Gli studenti e le studentesse che nel corso dell’attività di collaborazione al tutorato dovessero
cessare dalla qualità di studente/ssa per aver conseguito il titolo di studio, o per trasferimento ad
altra Università o per rinuncia agli studi, decadono dall’incarico e verranno corrisposte loro le ore di
tutorato effettivamente svolte.
In caso di malattia il/la tutor senior è tenuto/a a darne tempestiva comunicazione al Referente per
l’orientamento di Dipartimento e alla segreteria didattica del Dipartimento a cui afferisce e al Settore
Cittadinanza Studentesca, Orientamento e Placement. Se la malattia si protrae oltre una settimana,
il Dipartimento/Settore potrà richiedere idonea certificazione medica.
L’assegnatario o l’assegnataria, pertanto, che non rispetti gli obblighi o che si renda comunque
responsabile di gravi mancanze sarà dichiarato/a decaduto/a dalla collaborazione e dal godimento
dell’assegno con provvedimento del Rettore, da adottarsi su proposta della Commissione
Orientamento e Tutorato di Ateneo, sentito il docente referente per l’orientamento del Dipartimento
di afferenza.
L’Università provvede alle coperture assicurative dei/delle tutor in applicazione delle norme vigenti
in materia.
I/Le beneficiari/e degli assegni di tutorato, se non già in possesso, dovranno attivare la Carta
Studenti con le modalità descritte sul sito www.univaq.it per poter ricevere il pagamento.
Art. 9 - Doveri del tutor
L’attività di tutorato è prevista per un massimo di 150 ore e inizierà a decorrere solo dalla data di
sottoscrizione del contratto. Le concrete modalità di svolgimento delle attività saranno concordate
dallo/dalla studente/studentessa incaricato/a con il delegato per l’orientamento di Dipartimento in
seno alla Commissione d’Ateneo per l’Orientamento e Tutorato, che è responsabile dei risultati del
tutorato.
Al fine di percepire il corrispettivo spettante, il/la tutor, al termine dell’attività ha l’obbligo di produrre
il registro giornaliero dell’attività svolta nel quale annota, di volta in volta, le ore effettuate, il tipo di
prestazione svolta, la sede in cui si è svolta, il tutto debitamente controfirmato dallo/dalla
studente/studentessa beneficiario/a dell’attività di tutoraggio e una dettagliata relazione scritta da cui
risulti il lavoro svolto, utilizzando la modulistica rilasciata dal Settore Cittadinanza Studentesca,
Orientamento e Placement.
Il registro e la relazione dovranno essere vidimati dal Referente per l’orientamento di Dipartimento
e presentati entro e non oltre 15 giorni dal termine dell’attività stessa.
Per gli assegnisti e le assegniste in forza presso il Settore Cittadinanza Studentesca Orientamento
e Placement e che svolgeranno attività di tutorato a favore degli/delle studenti/esse con disabilità e
D.S.A, per tutti i casi sopra descritti, avranno come referenti il Delegato di Dipartimento per la
Disabilità e come organo collegiale la Commissione d’Ateneo per la Disabilità.
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui
l’assegnista 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.
Art. 10 - Trattamento dei dati
L’Università degli Studi dell’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti per
la gestione della presente procedura di selezione, tratta i dati raccolti in modo lecito, corretto e
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trasparente nei confronti dell’interessato/a, oltre che nel rispetto dei principi, delle condizioni e più in
generale delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.
Tutte le informazioni degli articoli 13 e 14 sono visibili agli/alle interessati/e alla pagina web:
https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=251.
ART. 11 - Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento ai sensi del disposto dell’art. 5 della legge 07.08.1990, n. 241, è la
Responsabile del Settore Cittadinanza Studentesca, Orientamento e Placement dott.ssa Rosa
Petrera (e-mail: agstud@strutture.univaq.it).

Allegati al bando
- Allegato 1: autocertificazione attestante l’iscrizione nell’a.a. 2021-2022, il luogo, la data e il voto di
Laurea della Laurea Triennale e gli esami sostenuti nel corso di Laurea Magistrale o di Laurea
Magistrale a Ciclo Unico con le relative votazioni conseguite.
- Allegato 2: autocertificazione attestante l’iscrizione nell’a.a. 2021-2022 al Corso di Dottorato presso
l’Università degli Studi dell’Aquila, il luogo, la data e il voto di Laurea.
- Allegato 3: dichiarazione attestante precedenti esperienze di tutoraggio e affiancamento alla
didattica.

L’Aquila, 15/12/2021
Il Rettore
F.to Prof. Edoardo Alesse

Data di pubblicazione:
16.12.2021
Data di ritiro:
31.01.2022
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità
necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale
con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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All. 1
AUTOCERTIFICAZIONE
(D.P.R 445 DEL 28.12.2000)
Il/La
sottoscritto/a
Cognome_______________________________________
Nome______________________________
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Nato/a a _____________________________________________________________________
(provincia______)
il
____/_____/__________,
attualmente
residente
a
__________________________________-_--_________________________________ (provincia___)
indirizzo_______
________________________________________________________________________________________________
__________________________________ C.A.P. ____________, telefono ___________________________________ ,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R.
445 del 28.12.2000;
DICHIARA
di essere iscritto/a nell’a.a. 2021-2022 al ______ anno di corso (in corso, ripetente o F.C.)* di Laurea Magistrale
/Ciclo unico presso l’Università degli Studi dell’Aquila;
che il proprio piano di studi è il seguente (indicare, per gli esami superati, il voto e la data di superamento):
Codice

Nome insegnamento

Data
superamento
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N.
crediti
(CFU)

Voto
riportato
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-

di avere conseguito la Laurea in____________________________________________________ appartenente
alla classe____ presso l’Università degli Studi di ________________________in data ___________con
votazione _____su 110 (numero di anni accademici impiegati per conseguire il diploma di laurea: ________)**;

Luogo e data ___________________
Il/La dichiarante
____________________
* cancellare le voci che non interessano
** solo per iscritti/e ad una LM
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All. 2

AUTOCERTIFICAZIONE
(D.P.R 445 DEL 28.12.2000)

Il/La
sottoscritto/a
Cognome_______________________________________
Nome______________________________
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Nato/a a ________________________ (provincia______)
il ____/_____/__________, attualmente residente a ______________________________________
(provincia___)
indirizzo_______
________________________________
C.A.P.
________,
telefono
________________________ ,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.
76 D.P.R. 445 del 28.12.2000;
DICHIARA
- di essere iscritto/a nell’a.a. 2021-2022 al ______ anno di corso di Dottorato in _______________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
presso l’Università degli Studi dell’Aquila;
-di
aver
conseguito
la
Laurea
in
______________________________________________________________________________________
appartenente alla classe __________in data _________________ con votazione di ______ /110
presso______________

Luogo e data ___________________
Il/La dichiarante
____________________
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All. 3
AUTOCERTIFICAZIONE
(D.P.R 445 DEL 28.12.2000)
Il/La
sottoscritto/a
Cognome_______________________________________
Nome______________________________
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Nato/a a ________________________ (provincia______)
il ____/_____/__________, attualmente residente a ______________________________________
(provincia___)
indirizzo_______
________________________________
C.A.P.
________,
telefono
________________________ ,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.
76 D.P.R. 445 del 28.12.2000;
DICHIARA
di aver avuto le seguenti esperienze di tutoraggio (affiancamento per la didattica e/o altre forme di tutorato):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
di aver avuto le seguenti esperienze di tutoraggio (affiancamento di studenti con disabilità e/o DSA):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Luogo e data ___________________
Il/La dichiarante
____________________
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