UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI

D.R. N. 372
LA RETTRICE
CONSIDERATO

che l'Università degli Studi della Basilicata, in esecuzione dell'art. 13 della Legge 19
novembre 1990 n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari, attiva per
ciascun anno accademico assegni di tutorato disciplinati dal Regolamento di Tutorato,
nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell’Università e dell’assegnazione di fondi
ministeriali;

VISTO

l’art. 2 del DM 29 dicembre 2014 n. 976, che prevede, tra l’altro, che ciascun Ateneo
eroghi assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero sulla base di criteri predeterminati
agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale o dottorato;

ATTESO

che, all’esito delle rendicontazioni dei fondi Miur assegnati a ciascun
Dipartimento/Scuola (residui 2015 cofinanziati dall’Ateneo e 2016), sono risultati
disponibili € 6.049,00;

CONSIDERATO

che tra gli obiettivi dell’Università degli Studi della Basilicata rientra lo sviluppo delle
competenze internazionali dei propri studenti, nonché incrementare la mobilità in degli
studenti outgoing e incoming da e verso Paesi europei ed extra UE;

CONSIDERATO

che risultano nella disponibilità dell’Ateneo fondi assegnati dalla Commissione Europea
per il Progetto Erasmus+ 2018-2019, categoria di budget “Supporto organizzativo”, su cui
possono gravare le attività finalizzate all’organizzazione della mobilità internazionale
degli studenti;

VISTO

il Codice etico della comunità dell’Università degli Studi della Basilicata, emanato con
D.R. n. 278 del 27 luglio 2011;

VISTO

il Codice di comportamento dell’Università degli Studi della Basilicata, emanato con D.R.
n. 202 del 2 agosto 2017;

ACCERTATA

La disponibilità finanziaria di Euro 12.000,00 sul bilancio universitario, di cui:
- Euro 6.049,00 sull’UPB: AMM. CLE _ voce di costo:101010305
“Contratti
per attività di supporto alla didattica”, (Residui fondi MIUR art. 2 DM 29/12/2014 N. 976- Tutorato e
attività didattiche integrative);

-

Euro 5.951,00 sull’UPB: AMM.CLE_ UPB Progetto Erasmus Quota Comunitaria - voce
di costo: 102010104 – “Spese per mobilità e scambi culturali studenti” (Codice
Progetto: 2018-1-IT02-KA103-047259 – CUP: C34F18000070006),
DECRETA

ART. 1 - TUTORATO INTERNAZIONALE
L’Università degli Studi della Basilicata, a sostegno delle attività di internazionalizzazione, ai sensi dell’art.2)
del D.M. 198 del 23.10.2003, istituisce per l’a.a. 2019/2020, n. 4 assegni di tutorato internazionale, a
beneficio della mobilità internazionale degli studenti e in supporto all’Ufficio Mobilità Internazionale di
Ateneo:
- n. 2 assegni di durata di 300 ore cad. ( approssimativamente da agosto a fine novembre 2019);
-

n. 2 assegni di durata di 300 ore cad. (approssimativamente da febbraio a luglio 2020);

Le attività previste sono:
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−

−

−

Supporto agli studenti outgoing: informazioni generali in tutte le fasi della mobilità, consulenza in
fase pre- e post assegnazione destinazione, nelle pratiche amministrative e di immatricolazione
presso l’Ateneo partner e nel reperimento delle aziende;
Supporto agli studenti incoming: accoglienza, controllo documentazione legata alla mobilità,
orientamento prima e dopo l’arrivo per le sedi di Potenza e Matera (in particolare nella gestione
delle pratiche amministrative relative alle procedure di immatricolazione e contatti con i docenti, gli
uffici coinvolti, i servizi per la ricerca alloggio ed eventuali procedure di immigrazione);
collaborazione nelle attività di gestione della mobilità e nella comunicazione con gli studenti
attraverso social network (o altri media) che facilitino gli interessati alla mobilità internazionale.

Il titolare dell’assegno presterà la propria attività presso l’Ufficio Mobilità Internazionale dell’Ateneo.
Potrà essere richiesto di fungere da raccordo con i Dipartimenti/Scuole dell’Ateneo, per quanto di
competenza.
Potrà altresì essere coinvolto in iniziative ed eventi promozionali riguardanti le attività di accoglienza agli
studenti internazionali.
Per alcuni periodi definiti, potrà essere richiesta una presenza costante e continuativa, da armonizzare
con le esigenze degli uffici e dell’utenza, compatibilmente con gli impegni di studio dello studente.
Le ore di attività devono essere svolte nell’arco dell’a.a. 2019/2020. Per il periodo agosto-novembre
2019, è prevista la presenza costante e continuativa, da armonizzare con le esigenze dell’ufficio e
dell’utenza, tenendo in debita considerazione gli impegni di studio dello studente.
L’assegno di tutorato ammonta a 3.000,00 euro (€ 10,00/ora x 300 ore). Tale importo è esente da IRPEF e
IRAP e non è assoggettato alla contribuzione INPS.
L’assegno di tutorato è assimilato alle attività a tempo parziale degli studenti. Gli assegni di tutorato, erogati
ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs 68/2012, sono cumulabili con la fruizione delle borse di
studio per le collaborazioni studentesche di cui al medesimo D.Lgs 68/2012.
Il godimento dell’assegno di tutorato non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e
non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
ART. 2 – DESTINATARI, REQUISITI DI AMMISSIONE
1. Gli assegni di tutorato sono destinati a studenti:
a. regolarmente iscritti (studenti in corso e fino al 2° anno fuori corso) all’Università degli Studi della
Basilicata al momento della candidatura e per tutta la durata del servizio, ad uno dei seguenti corsi
di studio:
− Laurea Magistrale (gli studenti che si sono immatricolati ad un CdL Magistrale nell’a.a.
2018/2019 dovranno essere in possesso del titolo accademico di primo ciclo alla data di
scadenza del bando);
− Laurea Magistrale a Ciclo Unico (ultimi due anni);
b. conoscenza di livello avanzato della lingua italiana e di livello B2 Common European Framework
Reference – CEFR della lingua inglese sia parlata che scritta; ottime capacità relazionali, di problem
solving e di interagire in contesti multiculturali; capacità di reperire informazioni nel sito web di
ateneo e sui siti degli atenei stranieri partner; competenze informatiche (pacchetto Microsoft
Office, Internet e social network);
c. in regola con il pagamento delle tasse universitarie per l'anno accademico in corso;
d. non aver fruito di altro assegno di tutorato nel corso dell’anno 2019;
I laureati triennali che alla scadenza del Bando non avranno ancora regolarizzato l’iscrizione alla Laurea
Magistrale e risulteranno vincitori, dovranno produrre dichiarazione sostitutiva di certificazioni prima
dell’inizio dell’attività di Tutorato internazionale, pena la decadenza dall’incarico.
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ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per esigenze organizzative, gli studenti interessati dovranno presentare entro e non oltre il giorno 5
agosto 2019, pena l’esclusione dalla selezione, la seguente documentazione:
a. domanda di partecipazione in carta libera, redatta secondo il fac simile allegato al presente bando
(ALLEGATO 1) datata e firmata;
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
b. curriculum vitae e formativo (formato europeo: https://europass.cedefop.europa.eu/it (con
l’indicazione eventuale, del periodo all’estero, Paese e tipo di mobilità svolto), datato e firmato;
c. autocertificazione della laurea triennale con voto di laurea, data di conseguimento e anni di
iscrizione (per gli iscritti al 1° anno CdL Magistrale);
d. autocertificazione degli esami sostenuti e crediti acquisiti stampata dal proprio sito riservato on
line Esse3 di Unibas (per gli iscritti ad anni successivi al primo a CdL Magistrale e CdL Magistrale a
ciclo unico);
e. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
f. autocertificazione della conoscenza (obbligatoria) di livello avanzato della lingua italiana e della
lingua inglese livello B2. L'autocertificazione dovrà riportare tutte le informazioni necessarie per
identificare il tipo di certificazione/attestato posseduto (data di conseguimento, valutazione
secondo i livelli del CEFR, l'ente di rilascio comprensivo dell' indirizzo, telefono, e-mail e sito web,
pena la non ammissibilità. Sono accettati gli esami esame/i sostenuto/i presso l'Università degli
Studi della Basilicata e gli attestati rilasciati dal CLA);
g. autocertificazione di eventuale mobilità all’estero nell’ambito dei Programmi Erasmus+, Erasmus
Mundus azione 2 o altri programmi di mobilità internazionale, oppure aver completato un periodo
di mobilità all’estero obbligatoria all’interno di percorsi per il rilascio di titoli doppi, multipli o
congiunti (da riportare nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni);
h. autocertificazione del reddito ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) e/o ISEE
parificato con scadenza gennaio 2019, inserito in Esse3 dallo studente in fase di presentazione
della domanda di riduzione delle tasse e contributi universitari per l’a.a. 2018/2019 (da riportare
nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni).
I cittadini italiani e dell'Unione Europea possono autocertificare i titoli accademici e professionali,
secondo quanto previsto dagli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
I cittadini di Stati non appartenenti all'UE, regolarmente soggiornanti in Italia, o autorizzati a
soggiornare nel territorio dello Stato, devono attenersi a quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art.3 del
DPR 445/2000.
Al di fuori dei casi sopra citati, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello stato estero, corredati di traduzione in
lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo
aver ammonito l'interessato nelle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
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 dichiarante decade dall’assegno di tutorato.
2. La domanda, datata e firmata e gli allegati, dovranno pervenire all'Università degli Studi della Basilicata, a
pena di esclusione dalla selezione, entro le ORE 12.00 del 5 agosto 2019 secondo una delle modalità
elettroniche:
ð trasmissione a mezzo PEC “posta elettronica certificata” dello studente, all'indirizzo PEC:
protocollo@pec.unibas.it corredata da tutti gli allegati richiesti (si ricorda che ad un indirizzo PEC
si può scrivere esclusivamente da un altro indirizzo PEC. In caso di invio da indirizzo e-mail
privato, il sistema PEC non riceve la domanda.
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ð Trasmissione a mezzo email esclusivamente dall’indirizzo di posta istituzionale dello studente
(nome.cognome@studenti.unibas.it ) corredata da tutti i documenti richiesti, all’indirizzo email:
rel.int@unibas.it .
In entrambi i casi si raccomanda l’invio di allegati in formato .pdf. (se di dimensioni eccessive,
dividere in blocchi e procedere a più invii)
Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine delle ORE 12.00 del 5 AGOSTO 2019 .
L’Università declina ogni responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni di posta elettronica, da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi o malfunzionamenti non imputabili all’amministrazione.
Le domande incomplete, non firmate e/o compilate in modo errato comporteranno l'esclusione d'ufficio.
ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE , CRITERI PER LA SELEZIONE
Gli assegni di tutorato per le attività di cui all’articolo 1 del presente bando saranno conferiti in base all’esito
di una selezione pubblica da parte di una Commissione, composta da tre componenti, nominata con
Provvedimento del Direttore Generale.
La Commissione dispone di massimo 100 punti:
Ai fini della valutazione dei titoli di merito saranno presi in considerazione:
− per gli iscritti al I° anno di Laurea Magistrale: il voto di laurea ed il numero di anni in cui il titolo è
stato conseguito: massimo 50 punti;
− per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo
Unico: il numero di CFU acquisiti alla data di scadenza del bando: massimo 50 punti;
− mobilità all’estero nell’ambito dei Programmi Erasmus+, Erasmus Mundus azione 2, oppure aver
completato un periodo di mobilità all’estero obbligatoria all’interno di percorsi per il rilascio di titoli
doppi, multipli o congiunti: massimo 30 punti;
− competenze informatiche (word, excel, internet e social network): massimo 10 punti
− ulteriore lingua straniera (oltre alla lingua inglese B2 obbligatoria): massimo 5 punti
− precedenti esperienze di tutorato : massimo 5 punti
La Commissione redigerà la graduatoria in base al punteggio realizzato dal candidato.
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, sarà data precedenza i candidati con condizioni di
reddito più disagiate. A tal fine, sarà preso in considerazione il valore ISEE acquisito dall’Ateneo in fase di
presentazione di riduzione della contribuzione per l’a.a. 2018/2019. In caso di ulteriore parità, prevarrà il più
giovane età.
ART. 5– INCOMPATIBILITA’ E LIMITI
L’assegno di tutorato internazionale è incompatibile con la fruizione, nello stesso anno di conferimento, di un
altro assegno di tutorato (con un contratto di docenza e con un contratto di tutorato e/o attività didattica
integrativa).
Qualora il vincitore dell’assegno sia anche vincitore del concorso per le collaborazioni a tempo parziale (cd.
150 ore) potrà fruirne a condizione che le attività non siano svolte contemporaneamente e comunque nel
rispetto dei termini temporali stabiliti e delle esigenze delle strutture.
ART. 6– STUDENTI VINCITORI E CONFERIMENTO ASSEGNO
1) La graduatoria definitiva sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito di Ateneo: www.unibas.it,
Sezione
“In
Primo
Piano”,
sul
sito
web
del
Settore
Relazioni
internazionali,
http://internazionale.unibas.it/site/home.html sezione Eventi e news.
Si consiglia di visitare i siti internet di riferimento per eventuali aggiornamenti.
La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica a tutti gli effetti. La comunicazione sarà inviata
esclusivamente agli studenti vincitori a mezzo email.
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Gli studenti vincitori saranno invitati esclusivamente a mezzo email all’indirizzo indicato al momento
della candidatura a formalizzare la propria accettazione per email all’indirizzo : rel.int@unibas.it entro e
non oltre 3 giorni dalla ricezione della comunicazione, pena la decadenza.
Nella dichiarazione il vincitore dovrà inoltre rendere esplicita assicurazione, sotto la sua responsabilità, di
non incorrere nelle incompatibilità previste dal presente bando.
I vincitori che entro il termine suddetto non avranno provveduto a far pervenire l’accettazione, saranno
considerati, senza ulteriore comunicazione, rinunciatari . Si procederà d’ufficio allo scorrimento della
graduatoria.
3) Qualora il vincitore rinunci all’assegno dopo avere accettato, ma prima dell’inizio dell’attività, l’assegno
sarà messo a disposizione dei concorrenti idonei, secondo l’ordine della graduatoria. Nel caso in cui
l’assegnista rinunci successivamente, la parte di assegno residua potrà essere messa a disposizione del
successivo in graduatoria, a condizione che risultino disponibili almeno 50 ore. La rinuncia deve essere
comunicata per iscritto, con almeno 10 giorni di anticipo, alla Responsabile del Settore Relazioni
Internazionali.
4) L’assegnista decade dal godimento del suddetto beneficio qualora si verifichi uno dei seguenti casi: rinuncia agli studi; -trasferimento presso altro Ateneo; -perdita dello status di studente per avvenuto
conseguimento del titolo di studio. La decadenza può essere disposta inoltre nell’ipotesi in cui si renda
responsabile di gravi mancanze e/o non dia prova di possedere sufficiente attitudine. La decadenza
dall’assegno sarà dichiarata con Decreto Rettorale, da adottarsi su proposta motivata della Responsabile
del Settore Relazioni Internazionali.
2)

ART. 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’assegno sarà erogato in un’unica rata previa attestazione di regolare svolgimento delle attività svolte,
rilasciata dal Responsabile del Settore Relazioni Internazionali.
ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il
responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Responsabile del Settore Relazioni Internazionali
(tel. 0971 202199 , e-mail rel.int@unibas.it ) .
L'ufficio di riferimento è l’Ufficio Mobilità Internazionale - Settore Relazioni Internazionali, Via Nazario Sauro,
85 – 85100 Potenza (Tel. 0971/202158–202191, e-mail: mobint@unibas.it , mobint1@unibas.it )
ART. 9 – CODICE DI COMPORTAMENTO - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1) L’inosservanza del Codice di Comportamento dell’Università degli Studi della Basilicata (emanato con
D.R. N. 202 del 2.08.2017) comporta l’esclusione dalla procedura selettiva, la risoluzione e/o
l’annullamento dell’accordo di mobilità ed eventuali applicazioni delle relative sanzioni.
2) Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine
dall’Università degli Studi della Basilicata è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività
selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento di selezione anche da parte della
Commissione esaminatrice presso il Settore Relazioni Internazionali- Ufficio Mobilità Internazionale
dell’Università degli Studi della Basilicata, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e
nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) n2016/679, in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, la cancellazione, la
limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo richieste all’Università
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degli Studi della Basilicata. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati a loro riferiti avvenga
in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica
rpd@unibas.it
Un’informativa
più
dettagliata
è
disponibile
all’indirizzo:
http://portale.unibas.it/site/home/contatti/protezione-dati.html .
Potenza, 26 luglio 2019

LA RETTRICE
(PROF. SSA AURELIA SOLE)

Firmato digitalmente da
AURELIA SOLE
O = non presente
C = IT
Data e ora della firma:
26/07/2019 15:28:34

SRINT/MC
Bando Tutorato Supporto Mobilità Internazionale 2019-2020

6

