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DISSUF - Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per 
l'assegnazione di n. 1 contratto di prestazione d'opera occasionale 
autonoma reclutamento di n. 1  Tutor  finalizzata all'incentivazione delle 
attività di tutorato, da destinarsi allo sportello  Erasmus  — Anno 2019. 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 
2845 del 07/12/2011, e pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275 
alla G.U. serie generale n. 298 del 23/12/2011; 
Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell'Università degli Studi di Sassari; 
Visto il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa 
pubblica per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione; 
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e 
integrazioni; 
Visto il DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 
Visto il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari; 
Visto l'art. 7, comma 6, del alg.s n. 165/01 e successive modificazioni; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 gennaio 2019 con la 
quale è stata approvata la pubblicazione di un bando di concorso per 
l'attribuzione di n. 1 contratti di prestazione d'opera autonoma inerenti il 
progetto suddetto della durata di massimo 240 ore per un importo lordo 
percipiente di E 16,60 orarie comprensivo degli oneri di legge a carico del 
lavoratore. 
Considerata la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 1 unità di 
personale, dotato di idonei requisiti per lo svolgimento delle attività previste 
nel suddetto progetto; 
Considerata l'impossibilità oggettiva a utilizzare le risorse umane 
disponibili all'interno del Dipartimento per l'esecuzione delle attività di cui 
all'art. 1 del presente avviso; 
Vista la nota dell'Ufficio Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi 
di Sassari, prot. n. 112985 del 18/122/2018 titolo III fascicolo IV con la 
quale viene comunicata la ripartizione dei fondi per l'istituzione e/o il 
potenziamento degli sportelli  Erasmus  presso i Dipartimenti dell'Ateneo per 
il periodo gennaio dicembre 2019 a valere sulla L.R. n. 3/2009 
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"Potenziamento servizi agli studenti", in ottemperanza agli indirizzi del 
Comitato  Erasmus  di Ateneo; 
Considerata la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 1 unità di 
personale, dotato di idonei requisiti per lo svolgimento delle attività previste 
nel suddetto progetto; 
Considerato che, con interpello pubblicato in data 22 gennaio 2019 e 
scaduto il giorno 25 gennaio 2019 senza alcuna candidatura, si è proceduto 
alla verifica preliminare dell'inesistenza di risorse umane idonee allo 
svolgimento di tale incarico in servizio presso l'intero Ateneo; 
Accertata la copertura finanziaria sul bilancio del Dipartimento di Storia, 
Scienze dell'Uomo e della Formazione MIGLDID-DISSUF-RAS2019 
Progetti di didattica Regione Sardegna 
Accertata l'inesistenza di graduatorie utili 

DECRETA 

Art. 1 
Indizione 

E' indetta una selezione per il reclutamento di n. 1 laureato per lo 
svolgimento di attività di tutorato, da destinarsi all'istituendo sportello 
ERASMUS durante il periodo febbraio dicembre 2019 (esclusi agosto e 
giorni di chiusura programmata) presso il Dipartimento di Storia, Scienze 
dell'Uomo e della Formazione dell'Università degli Studi di Sassari. 

Art. 2 
Requisiti — Titoli valutabili 

Sono requisiti per la partecipazione alla selezione: 
1 - Laurea triennale 
2 - Avere maturato almeno due esperienze di mobilità all'estero nell'ambito 
del programma  Erasmus+  e/o Ulisse; 
3 - Avere maturato almeno una esperienza di tutorato nell'ambito delle 
mobilità internazionali studentesche  (Erasmus+  e Ulisse); 
4 - Avere una buona conoscenza della lingua inglese, oppure francese, 
oppure spagnola; 
5 - Avere buona padronanza degli strumenti informatici. 
A parità di requisiti, sarà data precedenza al/ alla candidato/ a di minore età. 

Sono Titoli Valutabili: 
1. Voto di laurea triennale 
2. Numero di mesi di permanenza all'estero nell'ambito di programmi 

di mobilità internazionale 
3. Buona conoscenza certificata o autocertificata di un'ulteriore lingua 

straniera oltre la prima  

ii uniss Pag. 2 di 7 



4. Avere maturato più di una esperienza di tutorato nell'ambito delle 
mobilità internazionali studentesche. 

Art. 3 
Domanda 

La domanda di ammissione alla presente selezione, debitamente sottoscritta 
dal candidato, redatta in carta semplice in conformità allo schema 
esemplificativo di cui all'allegato A, indirizzata al Direttore del 
Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione, dovrà 
pervenire, pena l'esclusione dalla selezione, entro le ore 13.00 del 13 
febbraio 2019, con una delle seguenti modalità: 
- a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al 
Direttore del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione, 
3° piano via Zanfarino n. 62, 07100 Sassari; 
- consegna manuale, in plico sigillato, presso la Segreteria Amministrativa 
del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione, 3° piano, 
via Zanfarino n. 62, Sassari, esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 
09.30 alle ore 12.00. 
Sul plico sigillato devono risultare le indicazioni del nome, cognome e 
indirizzo del concorrente e la dicitura: 
"Selezione per reclutamento n. 1  Tutor Erasmus  Dipartimento di Storia, 
Scienze dell'Uomo e della Formazione". 
- Tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) indirizzata 
unicamente al seguente indirizzo PEC istituzionale:  
dip.  storia. sc  ienze.formazionepec.uniss.it, 	indicando nell'oggetto 	il 
seguente testo: "Selezione per reclutamento n. 1  Tutor Erasmus  - 
Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione". 

Nel caso di utilizzo della propria PEC quale mezzo trasmissivo, la domanda 
e i documenti allegati, per i quali in ambiente analogico, sia prevista la 
sottoscrizione devono essere sottoscritti dal candidato con la propria firma 
digitale. I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati 
come non sottoscritti. E' esclusa la possibilità del ricorso a copie 
informatiche di documenti analogici trasmessi via PEC. Per la domanda e i 
documenti allegati devono essere utilizzati formati statici e non direttamente 
modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente in 
formato .pdf o  .tiff,  evitando i formati proprietari quali .doc, .xls ed altri. Si 
ricorda che le ricevute di accettazione/consegna della PEC vengono inviate 
automaticamente dal gestore di PEC nel caso di trasmissione a buon fine, 
per cui non risulta necessario contattare gli uffici universitari o spedire 
ulteriori  e-mail  per chiedere la conferma o spedire successivamente ulteriore 
documentazione cartacea. 
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Non farà fede il timbro postale ma la data di protocollazione dell'Ufficio, 
pertanto, non saranno ammesse alla selezione le domande degli aspiranti che 
dovessero pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata. 
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare: 

1) Cognome, Nome, data di nascita, Codice Fiscale, domicilio, recapito 
telefonico; 

2) Il possesso dei requisiti richiesti all'art. 2 del presente avviso di 
selezione; 

3) Il possesso dei titoli valutabili indicati all'art. 2 del presente avviso di 
selezione. 
Dovranno essere allegati alla domanda (Fac simile Allegato A) i seguenti 
documenti, pena l'esclusione dalla selezione: 
a) Curriculum vitae firmato e datato; 
b) Certificazioni o autocertificazione relative a: 
- esami sostenuti, crediti acquisiti e media degli esami; 
- esperienza  Erasmus  all'estero; 
- conoscenza della lingua straniera richiesta al punto 4, art. 2 del presente 
bando di selezione; 
- titoli valutabili indicati all'art. 2 del presente bando di selezione; 

L'autocertificazione dovrà essere prodotta seguendo lo schema indicato  
nell'allegato B. 
c) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
d) Fotocopia del codice fiscale. 

Art. 4 
Attività 

Le attività, da svolgere secondo le linee e un calendario stabiliti in accordo 
con il delegato alle mobilità internazionali del Dipartimento, 
comprenderanno: 

1) il supporto in ingresso e in uscita per gli studenti nell'ambito dei 
programmi di mobilità internazionale; 
2) la gestione dello sportello  Tutor Erasmus;  
3) l'elaborazione delle informazioni da divulgare attraverso il sito di 
Dipartimento o attraverso lo sportello; 
4) la promozione e la pubblicizzazione dei programmi di mobilità 
internazionale attraverso l'organizzazione e la partecipazione ad eventi, la 
diffusione di materiale promozionale, lo svolgimento di incontri specifici 
presso singoli corsi di studi: 
5) l'elaborazione e la gestione dei  report  relativi all'attività degli studenti in 
ingresso ed in uscita; 
6) l'utilizzo delle risorse  on-line  di Dipartimento e di Ateneo e 
l'accompagnamento degli studenti nella fruizione delle stesse; 
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7) garantire la comunicazione tra docenti e studenti finalizzata alla piena 
funzionalità operativa dei programmi di mobilità internazionale. 
L'orario delle attività sarà stabilito dal Delegato del Dipartimento per le 
mobilità internazionali e potrà variare settimanalmente. 

Art. 5 

Le attività riguardanti il presente bando sono incompatibili con lo 
svolgimento delle collaborazioni studentesche a tempo parziale (c.d. 150 
ore) o con le attività di tutoraggio presso l'Ateneo. 
Tale prestazione, inoltre, non configura in alcun modo un rapporto di lavoro 
subordinato con l'Università degli Studi di Sassari e non dà luogo ad alcuna 
valutazione ai fini di pubblici concorsi. 

Art. 6 
Colloquio 

Ai fini della graduatoria di idoneità, il candidato dovrà sostenere un 
colloquio volto a valutare le competenze richieste per lo svolgimento delle 
attività di cui all'art. 4 del presente avviso e le motivazioni di ciascun 
candidato. 

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: 
- conoscenza dei programmi di mobilità finanziati nel quadro 

dell'Erasmus+ e del programma Ulisse; 
capacità di orientarsi nell'offerta formativa dei Corsi del 
Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione 
dell'Università degli Studi di Sassari, anche attraverso l'utilizzo del 
sito d'Ateneo; 
accertamento della conoscenza della lingua straniera scelta dallo 
studente; 
accertamento delle conoscenze informatiche. 

La selezione dei candidati avrà luogo il giorno 15 febbraio 2019 ore 
11.30 presso gli Uffici del Dipartimento, Via Zanfarino n. 62 - 30  Piano, 
Sassari. 
La presente vale come avviso di convocazione per le prove dei candidati 
aventi diritto. 
In caso di eventuale modifica di data, orario o luogo sarà data 
comunicazione mediante avviso sul sito internet del Dipartimento di Storia, 
Scienze dell'Uomo e della Formazione e sul sito internet dell'Ateneo 

https://www.dissufuniss.it/it 	 www.uniss.it  
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I Candidati ammessi al colloquio dovranno portare un documento d'identità 
non scaduto. 

Art. 7 
Commissione 

La Commissione giudicatrice è composta da tre componenti e nominata, con 
Decreto del Direttore del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della 
Formazione, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di partecipazione dei candidati. 
La Commissione, dopo aver verificato i requisiti di ammissione, valuta i 
titoli ed il colloquio. 
Al termine della valutazione, la Commissione stilerà una graduatoria di 
idonei da cui attingere il vincitore. A parità di punteggio finale si terrà conto 
della minore età. 

Art. 8 
Approvazione atti 

Il Direttore del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della 
Formazione, verificata la legittimità della procedura, adotta il 
provvedimento di approvazione atti e ne dichiara i vincitori. 
Il risultato della procedura comparativa con la graduatoria sarà resa 
pubblica mediante affissione all'albo del Dipartimento di Dipartimento di 
Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione e pubblicato sul sito 
istituzionale internet del Dipartimento stesso e dell'Ateneo. 
https://www.dissufuniss.it/it 	 www.uniss.it  
I vincitori verranno chiamati dalla graduatoria degli idonei in successione 
secondo le esigenze organizzative del servizio. 

Art. 9 

Le attività dei  Tutor  sono previste in complessive massime 240 ore da 
svolgersi nel periodo compreso dalla data di sottoscrizione del contratto fino 
al completamento del progetto, entro e non oltre il 31 dicembre 2019. 
Il vincitore, pena la decadenza dalla graduatoria, dovrà comunque garantire 
la propria disponibilità a prestare servizio per tutto il periodo compreso tra 
febbraio e dicembre 2019 con sospensione delle attività nel mese di agosto 
e per le chiusure programmate di ateneo. 
Qualora dovessero essere riscontrate delle inadempienze da parte del  Tutor,  
il Direttore del Dipartimento revocherà l'incarico, fatto salvo il pagamento 
del compenso per la prestazione resa, e integrerà il posto dalla graduatoria 
degli idonei. 
Il compenso è fissato nella misura di E 16,60 orarie al lordo delle ritenute di 
legge a carico del percipiente, oltre gli oneri a carico Ateneo, per un numero 
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massimo di 240 ore. Qualora il contratto si dovesse interrompere prima del 
raggiungimento delle 240 ore massime previste, verranno liquidate le ore 
effettivamente svolte. 
L'Ateneo provvederà, inoltre, alla copertura assicurativa contro gli infortuni 
per il numero totale di ore della collaborazione. 

Il relativo compenso sarà liquidato previa presentazione al Direttore e al 
Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo 
e della Formazione di una relazione sull'attività formativa svolta, di un 
registro delle presenze, di un registro delle presenze certificante il 
raggiungimento del monte ore previsto debitamente sottoscritto. 

Art. 10 
La prestazione del  Tutor  quale forma di collaborazione alle attività di 
orientamento e di potenziamento dei servizi agli studenti dell'Ateneo sarà 
coordinata dal Direttore del Dipartimento e dal Presidente della 
Commissione  Erasmus  del Dipartimento. 

Art. 11 
Ai fini del D.Lgs 196/2003 si informa che l'Università si impegna a 
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti 
i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla 
procedura comparativa ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di 
prestazione d'opera professionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti, 
come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati personali allegata al 
presente avviso. 

Art. 12 
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 art.5, il responsabile del 
procedimento del presente avviso è il  Prof.  Marco Milanese, Direttore del 
Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione, Via 
Zanfarino n. 62, Sassari. 

Art. 13 
Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, sempre che applicabili, 
le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi disciplinate dal T.U. 
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n.686 e successive norme di integrazione e modificazione. 
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