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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

 
 

- Visto il comma 6 dell’art. 7 del DL 165/01; 

- Visto il DL 9.5.2003 n. 105, convertito in  Legge n. 170 dell’11.7.2003; 

- Visto l’art. 2 del DM 23.10.2003 prot. n. 198/2003; 

- Visto l’art. 32 del DL n. 223/2006, convertito in Legge n. 248 del 4.8.2006; 

- Vista la delibera del Senato Accademico in data 18.7.2006; 

- Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula 

di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale, emanato con DR 

n. 1461 del 25.7.2006; 

- Considerato che i disposti delle leggi n. 248/2006, n. 102/2009 e n. 240/10 non devono 

ritenersi applicabili alle attività tutoriali e didattico integrative svolte da studenti capaci e 

meritevoli, in quanto destinatari di una norma ad hoc – Legge n. 170/2003 – diretta ad 

incentivare tali attività; 

 

 

IL DIRETTORE EMANA 

 

 

BANDO PER ATTIVITA’ TUTORIALI  AI SENSI DEL D.M. 198/2003 

a.a. 2014/2015    
 

 

Art. 1. 
In attuazione dell’art. 2 del D.M. n. 198/2003 sono indette procedure di selezione pubblica 

per titoli e colloquio, per la stipula di nr. 1 contratto di diritto privato, per un totale di 60 

ore, finalizzato all’espletamento di attività di tutorato da parte di studenti capaci e 

meritevoli a favore dell’insegnamento di Strumenti per il web e data management del 

corso di laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica, digitale e d’impresa. 

 

Possono fare domanda per l’attribuzione dei contratti: 

 

- gli studenti che nell’a.a 2014/2015 sono iscritti al corso di Laurea triennale o 

Magistrale/Specialistica in Informatica o affini;  

- I dottorandi che nell’a.a 2014/2015 sono iscritti ad un dottorato in materie informatiche o 

affini; 

Costituisce requisito di preferenza avere conoscenze comprovate della programmazione 

web.  
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Il contratto è da espletarsi nel periodo gennaio – giugno 2015, per un compenso lordo 

omnicomprensivo di Euro 10,00/ora. Le attività da svolgere, consistenti principalmente 

nell’assistere gli studenti durante il corso di Strumenti per il web e data management,  

saranno coordinate dal docente titolare. 

 

Art. 2. 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, devono essere 

indirizzate al Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche – via Pascoli  – 06123 Perugia, 

e devono pervenire in Direzione entro le ore 12 del 21 novembre 2014. 

Le domande, redatte compilando il modulo allegato al presente bando, potranno essere 

presentate mediante fax al n. 075/5855949, mediante consegna diretta alla Direzione del 

Dipartimento di Scienze Politiche, o tramite posta elettronica all’indirizzo scipol@unipg.it . 

Ai fini del rispetto del termine perentorio delle ore 12 del 21 novembre per la 

presentazione della domanda di partecipazione, farà fede solo il timbro di arrivo del 
Protocollo della Direzione del Dipartimento di Scienze Politiche. Pertanto saranno 

irricevibili le istanze che perverranno oltre tale termine.  

 

 
Art. 3. 

La Commissione esaminatrice sarà nominata con atto del Direttore. L’attività prestata dalla 

Commissione di valutazione è a titolo gratuito. 

L’assegnazione dei contratti avverrà  sulla base di una graduatoria costruita come segue: 

Titoli: fino a 60 punti; 

Colloquio: fino a 40 punti. 

Il punteggio riservato ai titoli è così determinato:  

• per gli studenti iscritti ad una laurea triennale, si sommano 0,5 punti per ogni credito 

acquisito con votazione sino a 27 e 1 punto per ogni credito acquisito con una 

votazione di almeno 28 nel corso di laurea triennale frequentato. Il totale dei punti 

viene poi diviso per 3 e arrotondato all’intero più vicino sino ad un massimo di 60 

punti. Se la laurea è in informatica o affine a tale punteggio vengono aggiunti 15 

punti (fino ad un max totale di 60). 

• per gli studenti iscritti ad una laurea  magistrale, si prende il voto di laurea triennale 

utile per l’accesso alla magistrale, si sottrae 60 e si aggiunge 10 se conseguito con 

lode; al valore così ottenuto si sommano 0,5 punti per ogni credito acquisito con 

votazione sino a 27 e 1 punto per ogni credito acquisito con una votazione di almeno 

28 nel corso di laurea magistrale frequentato. Sono esclusi i crediti relativi ai debiti 

formativi. Il totale dei punti viene poi diviso per 2 e arrotondato all’intero più vicino 

sino ad un massimo di 60 punti. Se la laurea magistrale/specialistica è in informatica 

o affine a tale punteggio vengono aggiunti 15 punti (fino ad un max totale di 60). 

• per gli studenti iscritti ad un dottorato, si prende il voto di laurea 

magistrale/specialistica utile per l’accesso al dottorato, si sottrae 60 e si aggiunge 10 

se conseguito con lode. Se il dottorato è in materie informatiche o affini a tale 

punteggio vengono aggiunti 15 punti (fino ad un max totale di 60). 
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I colloqui si terranno il giorno martedì 25 novembre 2014 alle ore 14,00 presso la Sala 

riunioni del Dipartimento di Matematica e Informatica – Via Pascoli. 

 

I candidati sono sin d’ora convocati per le date indicate e non verrà inviata nessuna 

ulteriore comunicazione 
 

La Commissione redige apposito verbale contenente il punteggio assegnato ai titoli, al 

colloquio e complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. 

In caso di parità di punteggio complessivo dei titoli e del colloquio prevale la minore età del 

candidato. 

 

 
Art. 4. 

La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva è formata secondo l’ordine 

decrescente dei punti della valutazione attribuita a ciascun candidato. 

La graduatoria di merito è approvata dal Direttore. Di essa è data pubblicità mediante 

pubblicazione sul sito Web del Dipartimento. 

Il contratto sarà attribuito secondo la graduatoria e il vincitore sarà invitato alla stipula del 

contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa in conformità alle norme 

vigenti. 

 

Art. 5. 

Il presente avviso verrà reso pubblico mediante affissione all’albo della Direzione e sarà 

consultabile anche via Internet alla pagina Web del Dipartimento 

 

Perugia,  6.11.2014 

Pubblicato il  6.11.2014 

 

               IL DIRETTORE 

                               Prof. Ambrogio Santambrogio 
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ALLEGATO.   

Domanda di partecipazione al  

BANDO PER ATTIVITA’  TUTORIALI  AI SENSI DEL D.M. 198/2003 

a.a. 2014/2015    
 

Il sottoscritto (cognome) _____________________________ (nome) ________________________ 

luogo e data di nascita _____________________________________________________________ 

iscritto al corso di laurea magistrale in ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

chiede 

di poter partecipare al bando per attività tutoriali Prot. n. 685/14 pubblicato dalla Direzione del 

Dipartimento di Scienze Politiche in data 6.11.2014.   

A tal fine dichiara: 

1) di essere in possesso della laurea triennale in 

________________________________________________________________________________ 

conseguita presso l’Università di _____________________________________________________ 

il _____/_____/_____  con voti __ ____ /110 . Barrare la casella se con Lode  �  . 

2) di aver sostenuto i seguenti esami della laurea triennale/magistrale frequentata: 

ESAME CFU VOTO 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7)   

8)   

9)   

10)   

11)   

12)   

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di eleggere quale recapito per le vostre comunicazioni il seguente 

indirizzo: 

________________________________________________________________________________ 

telefono _________________________email ___________________________________________ 

In fede         

Perugia, li ____/____/2014 

                        ________________________________________    

                    (firma)  
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