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Decreto Rettorale n. 2142

IL RETTORE
visto l'art. 1, comma 1, Iettera b, clel decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla
legge 11 luglio 2003. n. 170;
visto I'art. 2, commi 3 e 4, del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'l-lniversità e della
ricerca del 23 ottobre 2003. n. 198;
Regolamento per la Disciplina delle anività c1i'futorato emanato con D.R.
del 9 maggio 2017

visto

il

n'

1798

vista la delibera del Consiglio di ammir.ristrazione del 16 luglio 2019,

DECRETA
AtìT.

1

E indetta una selezione per titoli e collocluio per il conferimento, a n. 1

studente capace e
degli
meritevole, di n.1 urr"gno per l'incentivazione dàlle seguenti attività di tutorato a supporto
la
presso
studenti con Disturbi specifici clell'apprendimento (DSA) iscritti ai corsi di laurea attivi

LUMSA

-

Sede Roma:

ad
-accogliere gli studenti in ingresso (indirizzandoli alla l'requenza delle lezioni, aiutandoli
e/o
concettuali
ucquiiire un metodo ili stuclio: in particolare seguencloli nella preparazione di mappe
schen'ri):

-orientamento in itinere (indtrizzanclo gli studenti alla fì'uizione dei servizi offerti dall'Ateneo,
saranno
accompagnandoli nel percorso di stuclio. Eventuali contatti con le tamiglie e/o con i docenti
avviati previo accordo con il Refèrente di Ateneo per i DSA);
-orientamento in uscita (illustrando agli studenti l'offerta formativapost lauream).

L'attività di tlltorato avrà durata con-rplessiva pari a 200 ore e dovrà essere completata entro il

31

lugtio 2U20.
superiore
Limpegno settimanale del tutor, che di nornla non puo essere infèriore alle n' 3 ore e non
in accordo con la
alle n. 6 ore giornaliere, sarà concordato con il Refèrente di Ateneo per i DSA
Commissione di Ateneo per le disabilità.
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ll tutor svolgerà la sua attività nel seguente periodo: 2 dicernbre

2019

-

31 luglio 2020;

L'attività di cui sopra non confìgura in alcun modo Lln rapporto di lavoro subordinato, non comporla
l'integrazione degli studenti nell'organiz'za'zione del lavoro dei servizi amministrativi e didattici
dell'Ateneo e non dà luogo ad alcuna valutazione ai hni dei pubblici concorsi.

ART.

2

L'assegno previsto è di importo complessivo lordo pari ad Euro 2000,00 (duemila/00).
L'assegno di tutorato è disposto con apposita lettera di incarico firmata dal Rettore e sottoscritta per
accettazione dall' assegnatario.
Il compenso è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ed e soggetto al versamento dei
contributi previdenziali alla gestione separata dell'Inps.
Il pagamento del corrispettivo avverrà in due ratei di importo pari ad Euro 1000,00 (mille/00) al
lordo delle ritenute, previa presentazione di apposito registro delle presenze riportante il numero
delle ore e l'indicazione dei giorni dell'avvenuta prestazione delle attività di tutorato.
Tale registro dovrà essere vistato dal Refèrente di Ateneo per i DSA in accordo con la Commissione
di Ateneo per le disabilità.
L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infbrtuni e per responsabilità civile
verso terzi.

ART.

3

I e richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:
-essere regolarmente iscritti, per l'a.a. 2019-2020, al IV o al V anno di un corso di laurea
magistrale a ciclo unico attivo presso la LUMSA;
- essere regolarmente iscritti, per l'a.a. 2019-2020, ad un corso di laurea magistrale attivo presso la
Per I'ammissione alla selezione di cr"ri all'art.

LUMSA;
-essere regolarmente iscritti, senza borsa di studio, per l'a.a. 2019-2020, ad un corso
ricerca avente sede amministrativa presso la LUMSA (sede di Roma);

di Dottorato di

inoltre:

-

il pagamento delle tasse e dei contributi universitari;
non aver già svolto per due volte l'incarico di tutor zri sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b)
della legge 11 luglio 2003, n. 170:
aver conseguito almeno 6 ClFtl ir.r ur.ro dei seguenti SSD: M-PED/O3; M-PSI/O8.
essere in regola con

Sono esclusi dall'attività gli studenti iscritti da oltre due anni rispetto alla normale durata del Corso
(con riferimento all'anno di prima immatricolazione al Corso di laurea attuale) e i beneficiari, per lo
stesso anno accademico, di assegni per altre attività di collaborazione attivate dall'Ateneo.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la
presentazione della domanda alla selezione di cui all'art. 1.

2

ART.4
La dornanda dovrà essere presentata entro il 15 novembre 2019.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera, secondo il fac simile allegato,
dovrà essere presentata alla Segreteria del Dipartimento di Scienze Umane (Prazza delle Vaschette,
101 - Roma).
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- curriculum vitae et studiorurz sottoscritto,
- elenco degli esami sostenuti durante la carriera accademica;
- documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
- copia fotostatica di r-rn documento d'identità valido del candidato.

ART.

5

La selezione sarà effettuata da apposita Commissione nominata con Decreto Rettorale.
La Commissione prenderà in esame esch:sivamente le domande dei candidati che siano in possesso
dei requisiti di cui all'art. 3.
La Commissione disporrà di trenta pr-rnti per la valutazione dei titoli.
I criteri per 1a valutazione dei titoli sono i seguenti:
- carriera accademica (media degli esami, partecipazione ad attività extracuriculari, eventuale voto
di laurea): punti 15 (quindici);
- borse di studio: fino a punti 5 (cinque);
- esperienze di collaborazioni part time: fino a punti 5 (cinque);
- stage e tirocini efTettuati nello specitìco ar-nbito dei DSA: fìno a punti 5 (cinque).
Alla valutazione dei titoli seguirà un colloquio che verificherà 1'attitudine e la motivazione dr
ciascun candidato allo svolgimento di attività tr-rtoriali e che comporterà 1'attribuzione di punteggio
massimo di 30 (trenta) punti.
La convocazione per ii colloqr-rio avverrà tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato dal
candidato o, in mancanza dr indicazione. all'indirizzo fornito dall'Ateneo.
Sulla base dei titoli e del colloquio sarà stilata una graduatoria ir-r 60esimi che verrà resa pubblica
mediante affissione presso l'albo llfficiale dell'Ater, eo.
A parità di merito, l'assegno sarà conferito al candidato piu anziano di età.
L'affissione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale e notilìca nei confronti dei
candidati selezionati, pertanto non è previsto f invio di comunicaziont al domicilio.

ART.6
L'amministrazione universitaria puo disporre, in qualsiasi mornento, la revoca dell'incarico in caso
di mancata osservanza dei doveri nell'esecuzione dell'incarico.
Lo studente assegnatario potrà interrompere ia propria collaborazione, dandone comunicazione al
Referente di Ater-reo per i DSA e alla Commissione di Ateneo per le disabilità.
In tal caso il compenso corrisposto sarà proporzionale alle ore prestate

Atì]-.

7

sensr del (jl)PR (t'euolamerrto 679,'1016)" idati persontrli fbrniti dai candrdati saranno raccolti
presso 1a I-tiNIS.\ per le 1ìnalita ilj gestionc clcl concorso e si-rri"ulnu trattari anche presso r_ina banca
dati airtotnauz,T-ata. pcr 1e lrnalitiì inercr-iti alla gestione clcl rapporto che si instaurerà tla la LUMSA
e i1 vìr-rcitorc cieiLa presentc sclezionc.
11 conlerinrento di tali dati e obbligatorio.:ri lnri della r,aluLazione clei reclLrisiti cli partecipazione.
pena l'esc:lusione dal concorso.

Ai

AIìT.

II

ll

I{esponsabilc del proccclinrento rli cLri al lll'csentrl banclo c\ la clott.ssa r\ntonella I)e Czrrlo
06.684222-59 e-n-rail: a.clecarlo'rr.lLrnrsa.it).

(te1

:\lì'l-.9
l)er ti-rlto qLranto non prer,islo ncl pt'csrl'ìtc banclo si applica la nonrativa rrigente in materia, per
cllranto cot-npatibìle e ii Iìcgolanlento pcr la I)isciplina ciclle anività cli -fLrtor:trto emanato cor-i D.R. n.
1 798 del 9 nraggro 2011.

At{'t'. l0
11 presentc' clccreto sarà a1'lisso alÌ'aibo Lrtlìcia1c' clell',{tcneo
(https :i/wu,u .I ums:r. itialet ìeo conseI ,band i lr-rtorato) clel l';\1eneo.

Ronra. 23 oltobie 1019

Il Rettore
. liranccsco Bonini

I

e

pubblicato sul sito web

