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Centro Universitario per l'Orientamento

Decreto Rettorale n. 5-t~
Anno 2019

IL RETTORE

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 l'esito del DR 359 del 04-03-2019;

Visto il DM del 29 dicembre 2017 n. 1047, che ha definito i criteri e le modalità per la
ripartizione delle risorse disponibili per "Interventi a favore degli studenti" per gli anni
2017 e 2018 con particolare riferimento all'art. 5 relativo ai Piani di Orientamento e
Tutorato (POT) 2017-2018;

Vista la nota del 2 ottobre 2018 n. 12444 della Direzione Generale per la
Programmazione, il Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione
Superiore con la quale sono definite le modalità e le indicazioni operative per la
presentazione delle candidature per il Piani per l'Orientamento e il Tutorato (POT) per il
biennio 2017 - 2018;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca del
MIUR del 4 marzo 2019, n. 359, con il quale si procede, tenuto conto delle valutazioni
effettuate dal Comitato Tecnico Scientifico, all'assegnazione di € 2.356.000 al Progetto
INGEGNERIAPOT presentato nell'ambito dei Piani per l'Orientamento e il Tutorato
(POT) per il biennio 2017 - 2018

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca del
MIUR del 4 marzo 2019, n. 359, con il quale si procede, tenuto conto delle valutazioni
effettuate dal Comitato Tecnico Scientifico, all'assegnazione di € 720.000 al Progetto
POT Economia Lazio presentato nell'ambito dei Piani per l'Orientamento e il Tutorato
(POT) per il biennio 2017 - 2018

Viste le delibere degli organi collegiali dell'Ateneo del 15.05.19, 22.5.19 e 19.6.19
relative al Progetto INGEGNERIAPOT ed al Progetto POT Economia Lazio, nell'ambito
dei Piani per l'Orientamento e il Tutorato (POT) per il biennio 2017-2018

Ravvisata la necessità di rettificare le citate delibere degli organi collegiali dell'Ateneo
del 15.05.19, 22.5.19 e 19.6.19 relative al Progetto INGEGNERIA.POT ed al Progetto
POT Economia Lazio, nell'ambito dei Piani per l'Orientamento e il Tutorato (POT) per il
biennio 2017-2018

Visto lo Statuto dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con D.R.
n.825 del 19.12.2011 relativamente al Titolo Il art. 11.2lettera j, secondo cui "il Rettore
assume, in caso di necessità e indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti di
competenza del
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Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, sottoponendoli a ratifica nella
seduta immediatamente successiva;

Visto il DR n 5!fo del J.ll nt/2dCj con cui sono state rettificate le citate delibere degli
organi collegiali dell'At~ 15.05.19, 22.5.19 e 19.6.19 relative al Progetto
INGEGNERIA.POT ed al Progetto POT Economia Lazio

Nelle more dell'assegnazione ministeriale delle risorse attribuite alle Università per la
realizzazione dei Progetti INGEGNERIA.POT e POT Economia Lazio, presentati
nell'ambito dei Piani per l'Orientamento e il Tutorato (POT) per il biennio 2017 - 2018

DECRETA

E' indetta una selezione per titoli e colloquio per l'erogazione di n. 17 assegni a favore di
studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca di Economia elo di Ingegneria e ai corsi di
Laurea magistrale in Economia elo di Ingegneria presso l'Università degli studi di
Cassino e del Lazio Meridionale, per attività di tutorato didattico-integrative.
Le attività saranno inquadrate all'interno dei progetti POT 2018 finanziati nell'ambito
delle aree di Economia e di Ingegneria.
L'impegno della spesa complessiva sarà autorizzato con opportuno prowedimento
successivo alla assegnazione effettiva dei fondi ministeriali.

Cassino, (1 1 LUG. 2019
Il Rettore

Prot. Giovanni Betta
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SELEZIONE PER 17 ASSEGNI PER ATTIVITA' DI TUTORA TO DIDATTICO
INTEGRATIVE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO
MERIDIONALE AREA INGEGNERISTICA E ECONOMICA

Art. 1 - Selezione

E' indetta una selezione per titoli e colloquio per l'erogazione di n. 17 assegni a favore di
studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca di Economia elo di Ingegneria e ai corsi di
Laurea magistrale in Economia elo di Ingegneria presso l'Università degli studi di
Cassino e del Lazio Meridionale, per attività di tutorato didattico-integrative. Le attività
saranno inquadrate all'interno dei progetti POT 2018 finanziati nell'ambito delle aree di
Economia e di Ingegneria.

Art. 2 - Caratteristiche dell'incarico

Sono messe a bando n° 8 assegni in area di Economia ed n09 assegni in area di
Ingegneria secondo quanto riportato nella Tab. I.

Tab. 1- Assegni

N° CdS Area Attività Ore Assegno riservato
assegn [Euro]

i

2 Economia Didattico integrativa presso 75 1200 Dottorandi
Insegnamento Matematica

1 Economia Didattico integrativa presso 75 1200 Dottorandi
Insegnamento Economia
Aziendale

1 Economia Didattico integrativa presso 75 1200 Dottorandi
Insegnamento Economia
Politica

4 Economia Tutoring 85 1300 Studenti LM
CdS afferenti

DIPEG

6 Ingegneria Didattico integrativa presso 85 1360 Dottorandi
Ingegneria

3 Ingegneria Tutoring 70 1050 Studenti LM
Ingegneria
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Le attività didattico-integrative per gli insegnamenti di Economia Aziendale, Economia
Politica e Matematica (CdS L-18 e L-33 ) e presso CdS Ingegneria prevedono corsi,
esercitazioni e laboratori a integrazione degli insegnamenti curriculari. Le attività di
tutoring prevedono supporto informativo e tutoriale a studenti universitari dei CdS di area
Economia ed ingegneria.
Le attività di cui alla Tab. I, non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro
subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

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, in collaborazione con i responsabili dei CdS L-18 e L-33 e CdS area ingegneria.
Le attività dovranno essere svolte fra settembre 2019 e febbraio 2020.
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 Presidente del C.U.Ori. 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.

Art. 4 - Requisiti di ammissione

I candidati devono essere, alla data di scadenza del Bando:

- iscritti "in corso" ad una delle Lauree Magistrali per l'AA 2018-19 afferenti al
Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, al Dipartimento di Ingegneria Civile ed
Meccanica ed al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione "Maurizio
Scarano", oppure ad un corso di dottorato di ricerca presso l'Università di Cassino e del
Lazio Meridionale.

- avere una posizione amministrativa regolare;

Inoltre sono richiesti i seguenti requisiti:

A1. Per le attività didattico-integrative degli insegnamenti di Economia Aziendale,
Economia Politica (riservate a dottorandi):
A.1.1 Conoscenze di livello magistrale nelle discipline dell'Economia Aziendale e
dell'Economia Politica

A2. per le attività di tutoring di Economia (riservate a studenti Magistrali):
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A2.1 Aver acquisito: a) almeno 18 CFU (15 con il VO) nei settori scientifico disciplinari
SECS-P/01 e SECS-P/02 (per l'area economia politica), SECS-P/07 (per l'area
aziendale);
2.2 Aver riportato nei suddetti esami una votazione non inferiore ad una media di 27/30

A3. per le attività di insegnamento di Matematica (riservate a dottorandi):
A3.1 Conoscenze di base di Matematica generale e Matematica finanziaria (per i
candidati provenienti dalle facoltà di Economia);
A3.2 Conoscenze di base di Analisi I e Il (per i candidati provenienti dalle facoltà di
ingegneria)

B.1. per le attività di tutoring di Ingegneria (riservate a studenti Magistrali):
B1. Per le attività didattico-integrative degli insegnamenti di Ingegneria (riservate a
dottorandi): Essere iscritto ad uno dei corsi di dottorato in Ingegneria.
B.2.1 Aver acquisito: a) almeno 30 CFU;

I requisiti per l'ammissione alla selezione per gli assegni di cui alla Tab. I dell'Art. 1
devono essere posseduti alla data di scadenza del seguente bando.
Nei casi in cui il beneficiario dell'assegno non risulti in regola con l'iscrizione, o nel caso
di mancata osservanza dei doveri derivanti dalle attività di cui trattasi, potrà essere
adottato un provvedimento di esclusione dall'attività. Inoltre, sono esclusi dalla selezione
i dottorandi e gli studenti che:
a) siano incorsi in provvedimenti disciplinari ad opera dell'Università;
b) abbiano riportato condanne penali.
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. 5- Domanda di ammissione

La domanda di ammissione deve contenere:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita;
b) indirizzo eletto ai fini del presente bando;
c) codice fiscale;
d) di non essere incorso o meno in sanzioni disciplinari;
e) di non aver riportato o meno condanne penali;
f) eventuali attività prestate in qualità di vincitore di borse part-time o di tutoraggio presso
l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con indicazione dell'anno
accademico della relativa graduatoria, e dell'Ufficio presso cui si è svolto il servizio;
g) (solo per i casi in cui ricorra) di essere iscritto a cassa previdenziale obbligatoria
diversa dall'INPS gestione separata;
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h) recapito telefonico e di posta elettronica.

Inoltre,

se dottorando dovrà dichiarare:

di essere iscritto a uno dei Dottorati con sede amministrativa nell'Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale nell'a.a. 2018/2019, con indicazione del corso di
Dottorato e del ciclo di appartenenza, inoltre, di usufruire o non di borsa di studio;
(se dottorando straniero) una conoscenza adeguata della lingua italiana (almeno livello
81);

Occorre inoltre allegare:
1.2 curriculum vitae;
1.3 attività scientifica e didattica;
1.4 eventuale attività prestata in qualità di vincitore di borse part-time/tutorato presso
l'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale;

se iscritto a Laurea magistrale, dovrà dichiarare:
di essere iscritto, specificando se in corso o fuori corso, ad una delle Lauree Magistrali
attivate presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale nell'a.a. 2018/2019, con
la specificazione dell'anno accademico di immatricolazione.

Occorre inoltre dichiarare:
-votazione conseguita per la laurea triennale;

-CFU conseguiti, corrispondenti a esami superati e verbalizzati;

-anno accademico di immatricolazione al corso di laurea triennale con specificazione
della denominazione del corso medesimo e il giorno della discussione della tesi di
laurea;
-(se studente straniero) una conoscenza adeguata della lingua italiana (almeno livello
81);

L'autocertificazione è soggetta ai sensi della normativa vigente.

La consegna a mano della domanda, redatta in carta semplice e firmata in modo
autografo, potrà essere effettuata esclusivamente presso gli uffici del Centro
Universitario per l'Orientamento, Università degli Studi di Cassino del Lazio Meridionale
Campus Folcara- via S. Angelo, 03043 Cassino (piano 2, ascensore n.5) nei giorni
lunedì martedi e giovedi (dalle ore 10.00 alle ore 13.00) entro e non oltre il 24 Luglio
2019.
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La domanda potrà essere trasmessa, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 Luglio
2019, anche a mezzo PEC all'indirizzo orientamento@pec.unicas.it.
Non saranno ritenute valide le domande trasmesse da un indirizzo di posta elettronica
non certificata e non saranno, in ogni caso, ammesse domande incomplete o pervenute
fuori dai termini previsti ovvero attraverso modalità diverse da quelle esplicitamente
previste dal bando.

L'Ateneo non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato o tardivo recapito
delle comunicazioni per cause non imputabili a propria colpa, quali disguidi postali, a
caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 6 - 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 preliminarmente una griglia di valutazione sulla base dei criteri
di cui al successivo articolo.

Art. 7 Criteri per l'attribuzione degli assegni

La selezione prevede un colloquio, con votazione espressa in trentesimi. I candidati
saranno ritenuti idonei se avranno conseguito una votazione maggiore o uguale a 18/30.
La Commissione valuterà, tra l'altro, la motivazione, le capacità e la disponibilità dei
candidati. Attraverso il colloquio si determineranno i profili dei candidati e si formerà una
graduatoria di studenti idonei per svolgere il tutorato nei diversi insegnamenti e
dipartimenti.
Qualora il candidato si trovi fuori sede per attività connesse allo svolgimento del
dottorato, è possibile sostenere il colloquio in via telematica, previa richiesta
dell'interessato inviata 24 ore prima della data fissata per il colloquio all'ufficio Centro
Universitario per l'Orientamento, Università degli Studi di Cassino del Lazio Meridionale
Campus Folcara- via S. Angelo, 03043 Cassino, orientamento@unicas.it
AI termine della selezione verrà stilata una graduatoria di merito dei candidati idonei. In
caso di rinuncia, l'assegno sarà attribuito al candidato non assegnatario che avrà
conseguito il punteggio migliore nella graduatoria di merito.

Per gli assegni da conferire agli studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale, saranno
valutati:

1.1 voto di laurea al conseguimento della Laurea Triennale;
1.2 CFU conseguiti, corrispondenti a esami superati e verbalizzati entro la data di

scadenza della presentazione delle domande;
1.3 media di votazione ponderata per i crediti conseguiti;
1.4 eventuale attività prestata in qualità di vincitore di borse part-time/tutorato

presso l'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
1.5 numero di anni per il conseguimento della laurea triennale ed in subordine la

sessione di laurea.
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A parità di punteggio prevale il candidato in condizioni economiche maggiormente
disagiate e, in caso di parità di condizioni economiche, chi non ha percepito benefici, a
qualsiasi titolo, da parte dell'Università.

Per i dottorandi:
La Commissione valuterà:

1.1 curriculum vitae;
1.2 attività scientifica e didattica;
1.3 eventuale attività prestata in qualità di vincitore di borse part-time/tutorato

presso l'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale;

A parità di punteggio prevale il candidato in condizioni economiche maggiormente
disagiate e, in caso di parità di condizioni economiche, chi non ha percepito benefici, a
qualsiasi titolo, da parte dell'Università.
Tali criteri saranno riportati nella griglia di valutazione di cui all' Art. 6.

Art. 8 Pubblicizzazione Bando, date e risultati

Il presente Bando è pubblicato per via telematica sul sito www.unicas.it alla sezione
bandi, gare e concorsi, area ingegneristica e area economica. Il colloquio avrà luogo il
giorno 29 luglio ore 10 presso i locali del Centro Universitario per l'Orientamento
(piano 2, ascensore n.5), Università degli Studi di Cassino del Lazio Meridionale
Campus Folcara- via S. Angelo, 03043 Cassino.
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.
Le graduatorie saranno rese pubbliche per via telematica sul sito www.unicas.it alla
sezione bandi, gare e concorsi, area ingegneristica e area economica.

Art. 9 trattamento dei dati personali

Ai sensi del GDPR n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018, 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@unicas.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@pec.unicas.it).

Cassino, _ ___:_1_'_L_U_G,_2_O'_9 __


