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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
01 CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Centro Universitario per l'Orientamento
Decreto Rettorale n.
Anno 2021

ti 50

IL RETTORE
Visto
Visto
Visto

Vista

Accertata

lo Statuto dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con D.R. n. 661 del
26/11/2018;
il D.M. n. 435 del 06.08.2020 che ha definito i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse
disponibili per "Interventi a favore degli studenti" per l'anno 2020;
il D.M. n. 442 del 10.08.2020 contenente i criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento
Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2020 e la
tabella 7bis allegata, con la quale il Miur ha reso noto la ripartizione delle risorse attribuite alle
Università' a valere sul Fondo per il sostegno dei Giovani per l'anno 2020, relativamente alle
attività di tutorato e didattico integrative;
la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo del 24.02.2021, con la quale l'Organo
collegiale di Ateneo ha deliberato l'assegnazione al Centro Universitario per l'Orientamento
(C.U.Ori) della somma totale di € 36.300,00 per la gestione di assegni per attività di orientamento
e tutorato (SOT);
la disponibilità della somma di € 36.300,00 sul conto CB09020l0l06 "altre borse" (ex F.S.
102020106)

DECRETA
E' indetta una selezione per titoli e colloquio per l'erogazione di n. 25 assegni per attività di orientamento e tutorato
didattico-integrativo. Le attività saranno inquadrate all'interno del progetto POT 2020.
L'impegno della spesa complessiva graverà sul conto CB0902010106 "altre borse" (ex F.S. 102020106)
Cassino,
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SELEZIONE PER 25 ASSEGNI PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E TUTORATO PRESSO
L'UNIVERSIT A' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
Art. 1 - Selezione

È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di assegni per attività di tutorato nell'ambito
delle attività del Piano per l'Orientamento e il Tutorato così ripartite:

Nr. assegni e attività

riservato

nr.l assegno (80 ore) tutoring

iscritti a LM-87
(Dipartimento di Scienze Umane Sociali e della Salute)

nr.2 assegni (50 ore) tutoring

iscritti a LM -37/38
(Dipartimento di Scienze Umane Sociali e della Salute)

nr.2 assegni (80 ore ciascuno)
tutoring

iscritti a LM-14
(Dipartimento di Lettere e Filosofia)

nr.2 assegni (80 ore ciascuno)
tutoring

iscritti a LMG-Ol
(IV e Vanno)
(Dipartimento di Economia e Giurisprudenza)

nr.4 assegni (80 ore ciascuno)
tutoring

iscritti alle LM afferenti al Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e dell'Informazione e Dipartimento di Ingegneria
Civile e Meccanica

nr.2 assegni (80 ore ciascuno) e nr.
I assegno (20 ore) tutoring

iscritti alle LM di Economia, afferenti al Dipartimento di
Economia e Giurisprudenza

nr.4 assegni (20 ore ciascuno)
attività didattico integrativa per
esercitazioni di Matematica
Finanziaria e Matematica generale
nr.3 assegni (50 ore) tutoring

iscritti a LM-85
(Dipartimento di Scienze Umane Sociali e della Salute)

nr.4 assegni (49 ore ciascuno)
tutoring

iscritti a LM-67
(Dipartimento di Scienze Umane Sociali e della Salute)

l

UNIVERSITÀDEGU STUDI
DI CASSINOE DEL LAZIO MERIDIONALE

I
I

Le attività di Tutorato sono finalizzate alla riduzione del tasso di abbandono degli studenti iscritti, al supporto
all'orientamento, ai laboratori, all'attività di autovalutazione e recupero delle conoscenze per l'ingresso
all'università.
Le attività didattico-integrative prevedono corsi, esercitazioni e laboratori a integrazione degli insegnamenti
curriculari. Le attività di tutoring prevedono supporto informativo e tutoriale a studenti universitari.
Le attività di tutorato non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo
ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
Art. 2 - Requisiti di ammissione
I candidati devono essere in possesso alla data di pubblicazione del bando dei seguenti requisiti:
a) essere iscritti per l'AA 2020-21 "in corso" ad una delle lauree Magistrali o specialistiche ad una
delle lauree magistrali a ciclo unico (IV o Vanno) attivate presso l'Università di Cassino e del
Lazio Meridionale, oppure ad un corso di dottorato di ricerca presso l'Università di Cassino e del
Lazio Meridionale.
b) avere una posizione amministrativa regolare
c) avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (studenti stranieri) e lingua inglese (per tutti i
candidati)
Inoltre sono richiesti i seguenti requisiti:
Per le attività di tutoring (riservate a studenti Magistrali):
• aver conseguito la Laurea Triennale con una votazione non inferiore a 100/110.
Per le attività didattico-integrative (riservate a dottorandi):
• aver conseguito la Laurea Magistrale con una votazione non inferiore a 100/110.
• conoscenze di base di Matematica generale e Matematica finanziaria
Lo status di studente deve essere conservato per tutta la durata dell'incarico. In caso di perdita di tale status è
prevista la decadenza dall'incarico.

Art. 3 - Svolgimento delle attività
La definizione e l'organizzazione delle attività da svolgere, ivi compresa la formazione preliminare, le
modalità di svolgimento e la verifica delle stesse sono attribuite al C.U.Ori.
Le attività dovranno essere svolte entro il 20 Dicembre 2021.
I titolari degli assegni saranno tenuti a compilare un registro delle attività effettuate, con indicazione puntuale
dell'attività svolta, della data e del numero di ore. Tale registro dovrà essere vistato dal delegato del Centro
Orientamento del Dipartimento, presso il quale il candidato ha svolto l'attività. La liquidazione degli assegni
avrà luogo al termine delle attività, successivamente alla presentazione, per ciascun candidato, di una
dichiarazione del Presidente del CU.Ori. attestante l'avvenuto svolgimento delle attività previste.
Per ogni ora di tutorato assegnata verrà corrisposto un compenso orario lordo pari ad 15,29 € per gli studenti
iscritti aicorsi di Laurea Magistrale e corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, per i dottorandi il compenso
orario lordo risulta pari ad 16 €.
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Art. 4 - Domanda di Ammissione
La domanda di ammissione, da compilare usando esclusivamente il modello allegato, deve essere
accompagnatada certificazionedella competente Segreteriaovvero da autocertificazionesostituiva redatta
esclusivamente sul modello allegato, attestanti:
- l'iscrizione in corso per l' A.A.2020-2021 e la regolarità della posizione amministrativa;
- la votazione conseguitaper la Laurea triennale (per le attività di tutoring riservate a studenti Magistrali)
- la votazione conseguita per la Laurea Magistrale (per le attività didattico integrative riservate a
dottorandi)
Alla domanda va allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il CU.Ori. e le altre strutture amministrative dell'Ateneo possono procedere in qualunque momento al
controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte dai candidati, in base alla vigente normativa in
materia di autocertificazione.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non
oltre il giorno 08.07.2021, secondo una delle seguenti modalità:
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da un indirizzo PEC personale del candidato all'indirizzo
protocollo@pec.unicas.it. Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare come oggetto
la dicitura: "Selezione per n.25 assegni per attività di orientamento e tutorato" e contenere la scansione
della domanda di partecipazione compilata e sottoscritta dal titolare della PEC e ogni altro documento
richiesto, in formato PDF. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna fomite dal gestore di posta certificata, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. Il febbraio 2005,
n.68.
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli Studi
di Cassino e del Lazio Meridionale, Segreteria della Direzione Generale, viale dell'Università 03043
Cassino. Sul plico contenente la domanda dovrà essere riportata la dicitura: "Selezione per n.25
assegni per attività di orientamento e tutorato".
consegnata a mano presso la Segreteria della Direzione Generale di questa Università, Viale
dell'Università, Cassino, dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Sul plico contenente la
domanda dovrà essere riportata la dicitura: "Selezione per n.25 assegni per attività di orientamento e
tutorato",
Al fine del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data di consegna per le domande consegnate a
mano, il timbro a data dell'ufficio postale accettante nel caso di invio a mezzo raccomandata ovvero la
data di inoltro della PEC per le domande inoltrate a mezzo posta elettronica.
Non saranno ammesse alla selezione le domande incomplete o pervenute fuori dai termini previsti ovvero
attraverso modalità diverse da quelle esplicitamente previste dal bando.
Art. 5 - Commissione di valutazione delle domande
Le graduatorie saranno formulate da una Commissione nominata dal Presidente del Centro Universitario per
l'Orientamento (CUOri).
La Commissione definirà preliminarmenteuna griglia di valutazione sulla base dei criteri di cui al successivo
articolo.
Art. 6 Criteri per l'attribuzione degli assegni
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La selezione dei candidati sarà condotta da una Commissionenominata con Decreto Direttoriale che valuterà
preliminarmente l'ammissibilità delle domande ai sensi del presente bando. La selezione prevedrà, per ogni
candidato, lo svolgimento di un colloquio di selezione e l'attribuzione di un punteggio di merito in trentesimi,
dato dalla somma dei seguenti valori:
Per le attività di tutoring (riservate a studenti Magistrali):
- voto di laurea al conseguimento della Laurea Triennale, per un massimo di lO punti
- colloquio di selezione, per un massimo di 20 punti
Per le attività didattico-integrative(riservate a dottorandi):
- voto di laurea al conseguimento della Laurea Magistrale, per un massimo di lO punti
- colloquio di selezione, per un massimo di 20 punti
In sede di colloquio la Commissione valuterà, tra l'altro, la motivazione, le capacità organizzative, la
disponibilità ad acquisire nozioni relative all'ordinamento e all'offerta didattica dell'Ateneo, le competenze
linguistiche, le capacità informatiche, e la disponibilità nei periodi di più intensa attività del C.U.Ori. Per i
soli candidati alle attività didattico integrative, la Commissione valuterà le conoscenze di Matematica
generale e Matematica Finanziaria.
Nel caso di candidati stranieri, la Commissione valuterà anche la sussistenza del requisito di buona
conoscenza della lingua italiana, di cui all'Art.2.
Al termine della selezione sarà stilata una graduatoria di merito per ogni categoria di cui all' Art.l.
I candidati extra-comunitari vincitori dovranno presentare, all'atto dell' accettazione dell' assegno, copia del
permesso di soggiorno in corso di validità o della domanda di rinnovo, a pena di decadenza.
In caso di rinuncia da parte di un assegnatario, l'assegno sarà attribuito al candidato non assegnatario che
avrà conseguito il punteggio migliore nella graduatoria di provenienza del rinunciatario. In caso di decadenza
di un assegnatario,qualora le ore residue relative all'assegno siano almeno pari a 30, si procederà ad attribuire
tale assegno residuo al candidatonon assegnatarioche avrà conseguitoil punteggio migliore nella graduatoria
di provenienza dell' assegnatario decaduto.
Il C.U.Ori. fa riserva di ricorrere alle suddette graduatorie entro i sei mesi successivi alla data della loro
approvazione, per conferire ulteriori assegni che si dovessero rendere successivamente disponibili.
Art. 7 Rinuncia e Decadenza
In caso di perdita delle condizionipreviste dal bando, ed in particolare dello status di studente iscritto in corso
o dottorando presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, è prevista la decadenza immediata
dall'incarico. Gli studenti che si trovano in tale condizione devono dame tempestiva comunicazione per
iscritto al Presidente del C.U.Ori A tali studenti sarà corrisposta la quota di assegno relativa alle ore svolte
fino al momento della decadenza.
Art. 8 Pubblicizzazione Bando, date e risultati
Il presente Bando è pubblicato per via telematica sul sito sul sito: www.cuori.unicas.it.
Il colloquio avrà luogo il giorno 20 luglio alle ore 10.00 in modalità telematica, sulla piattaforma Google
Meet al link: meet.google.com/gpf-wxyy-pni
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La data e l'ora su indicate per il colloquio valgono come convocazione. La mancata presenza al colloquio
comporta l'esclusione dalla selezione.
Le graduatorie saranno rese pubbliche mediante affissione all' Albo Ufficiale dell' Ateneo e pubblicate per via
telematica sul sito: www.cuori.unicas.it.
La data, l'ora e il luogo su indicati per la prova del colloquio valgono come convocazione. La mancata
presenza alla prova comporta l'esclusione dalla selezione.

Art. 9 trattamento dei dati personali
Ai sensi del ODPR n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 10112018, i dati personali trasmessi dai candidati con le
domande di partecipazione sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e
degli eventuali procedimenti di attribuzione degli assegni.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.
L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, è titolare del trattamento, nella persona del
Rettore con sede in Cassino (mail: rettore(illunicas.it-pec:protocollo@pec.unicas.it).
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la dott.ssa Elide Di Duca (mail: rpd@unicas.it - pec:
dpo(d;pec.unicas.it).

Cassino,

2 2 Gl u, 2Dìt

_

Il Rettore
Prof. Giovanni Betta

DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Presidente del Centro
Universitario per l'Orientamento
Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale
Campus FOLCARA
Via S. Angelo, 03043 CASSINO (FR)
lilLa sottoscritto/a (cognome e nome)

_

nato/a a

(provincia di
il

domiciliatola

__________________________
via/piazza
Codice

In

(provincia di

_

------------------------ C.A.P.
Fiscale

telefonico

numero

-------------- e-mail: ---------------CHIEDE

di partecipare alla selezione per n. 25 ASSEGNI PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E
TUTORATO PRESSO L'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO
MERIDIONALE
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
per le attività di tutoring riservate a studenti Magistrali:
di essere

iscritto/a

in corso

per l'a.a.

2020/2021

al

anno della Laurea

magistrale/specialistica

di avere una posizione amministrativa

In

_

ricerca

in

regolare

per le attività didattico integrative riservate a dottorandi:
di

essere

iscritto/a

al

corso

di

dottorato

presso l'Università

di

di Cassino e del Lazio

Meridionale.
di avere una posizione amministrativa

regolare

ALLEGA:
a) copia di un documento di riconoscimento valido
b) certificato della Segreteria Didattica ovvero autocertificazione sostitutiva redatta sul modello
allegato (ALLEGATO l) attestante: l'iscrizione in corso per 1'A.A.2020-2021 e la regolarità della
posizione amministrativa; la votazione conseguita per la Laurea triennale (per le attività di tutoring

riservate a studenti Magistrali); la votazione conseguita per la Laurea Magistrale (per le attività
didattico integrative riservate a dottorandi)
Data

-------------------

Firma

------------------

Il/la sottoscritto/a autorizza l'Università degli Studi di Cassino al trattamento dei dati personali nel rispetto del GDPR n. 679/20 I6 e del D.
Lgs. n. 101/2018. L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, è titolare del trattamento, nella persona del Rettore con sede
in Cassino (mail: rettore@unicas.it-pec:prutocollorapec.unicas.it)
Il Responsabile della protezione dei tuoi dati (DPO) è la dott.ssa Elide
Di Duca (mail: rpd(à.unicas.it-pcc:dporàpec.unicas.it)

Data

~

_
Firma

---------------------

ALLEGATO

1

AVVISO DI SELEZIONE PER 25 ASSEGNI PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E
TUTORATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO

MERIDIONALE

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA ESAMI SOSTENUTI
(art. 46 D.P.R. 28/12/2000,n. 445)
sottoscritto/a
il/la
nato/a
a
_____________
, il
, consapevole che
chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 DPR. 445/2000, dichiara:
Con

riferimento

alla

selezione

In

epigrafe,

per le attività di tutoring riservate a studenti Magistrali:
di aver riportato in data

la votazionedi

ln

per la Laurea Triennale
___

per le attività didattico integrative riservate a dottorandi:

di aver riportato in data

la votazione di

per la Laurea Magistrale

ln

Luogo e data

___

_
Firma

