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LA RETTRICE

Visto lo Statuto;

Visto il D.M. n.976/2014 ed in particolare I'art. 2 comma 3;
Vista la Legge 170/2003 ed in particolare l,art. 1, co 1 lett. b);
considerato che, ai sensi dei citati D.M. n. g76,e Legge n. 170, gli Atenei possono
erogare astudenti capaci e rneritevoli iscritti ai corsi di laurea specialistica/rnagistrale ed
ai corsi di dottorato, assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato nonihé per le
atti vità di dattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
Visto il Regolamento in materia di dottcrato di ricerca ernanato con D.R. n. 432 del 5
luglio 2013, ai sensi dell'art. l9 della legge240lz0l0 e ss.mm. e ii.;
Visto i l  D.M. n. 335i2015 (FFO 2015);
Vista la nota prot. n. 13968 del 16/1ln}l5 con cui il MruR ha comunicats
I'assegnazione di Euro 49.i07,00 per le finalità di cui all'art.2 del D.M.97 612014;
Ritenuto opportuno, ai fini della rendicoilazione fi.nale, che i destinatari degli assegni
siano dofiorandi senza borsa appartenenti al XXX e XlCfl ciclo cioè che risultino
iscritti per lua.a. 2015/201 6 eZAI6/2Afi;
Vista la delibera del 2710912017 con cui il Consiglio di Amministrazione - acquisito il
parere favorevole formulato, in data 26/0917017, dal Senato Accademico - ha deiiberato,
tra I'altro, I'emanazione del Banda di selezions, per I'attribuzione di n. g assegni di
collalrctrazione, di n. 200 ore, per atrività di tutorato, didattico-integiative,
propedeutich'e e di reeupeto! destinati à studenti capaci e meritevoli iscritti, senza borsa,
a corsi di dottorato. attivati presso l'Ateneo, ciascuno di Euro 4.000,00 comprensivi di
oneri a carico Ente, da svolgersi presso il Polo Didattico di Ateneo e/o i Dipartimenti"
per un importo cornplessivo pari ad Euro 36.000,00;
Accertata la disponibilità sul Bilancio autorizzatorio 20lT:

I}ECRETA

ART. 1
Indizione

E' indetta una seleziol":.p"t titoli, per I'attribuzione di n. 9 asregni, ciascuno di Euro4'000'00 comprensivi di aneri a earico Ente, per n. 200 ore,-da svolgersi presso il
Polo Didattico di Ateneo e/o i Dipartimenti, per *ìti"ita di tutoraîo, didattico-integrarive,



propedsutiche e dj recupero, riservata a studenti capaci e meritevoli iscritti, senza
borsa, a corsi di Dottorats di ricerca attivati prEsso I'Atpneo.

A.RT. 2
D*stinatari

Sono ammessi alla selezione i dottorandi senza borsa regolarmente iscritti ai cicli
XXX e XXXI di uno dei Dofiorati di ricerca attivati presso I'Ateneo *lla data del 3l
ottobre 2017.

ART.3
Modatità di partecipazione

La domar,tda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera, secondo il modello
(allegato A parte integrante del presente decreto), dovrà essere consegnata entrs il
quindicesimo giorno a partire d*I gioruo successivo alla dsta di aflissione all'Albo
di Ateneo entro le ore 12.00, direttamente a mano, nei giorni lunedì, martedi e
mercoledi dalle ore 9,00 alle ore i2,00 e giovedì dalle ore 14,30 alle 16,00, all'UtÎcio
Dottorato di Ricerca - Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" - Palazzo del
Mediterraneo - via hluova Marina, 59 - 80134 Napoli, o spedita a mezzo
raccomandata (in tal caso farà fede la data di accettazione dell'uificio postale di
partenza). I dottorandi che spedissono la documentazione con raccomandata, dowanno
ccntestualmente, pena I'esclurione, inviarc la SOLA domanda firmata *nche
all'indirizzo email: dpuric@.unior.it indicando la data di spedizione della raecomandala
stessa, In tal caso dovranno accertarsi dell'effettiva ricezione dell'emaii da parte
dell'Uffisio Dottorato di Ricerca.
I moduli per la presentazione della domanda e I'awiss di selezione sono disponibiti
presso l'ufficio Dottorato di Ricerca e sul sito dell'Ateneo ryrvw,unior.it
Alla domanda regolarmente firmata dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- Curriculum vitae {solo se aggiorrr*to rispetto a quello già in possesso dell'uftlcro)
- Copia fimrata de1 documento d'identità in eorso di validità.
Le domande di partecipaziane cornpilate a mano non verraruto accettate.
Il candidato è tenuto ad indicare il recapito presso il quale desidera yengano elfettuate
eventuali comunicazioni relative alla selezione nonché a segnalare tempestivamente
eventuali variazioni del recapito precedentemente comunicato.
Chiunque si renda responsabile di dichiarazioni non veritiere e/o falsità in atti al fine
dell'attribuzione dell'assegno, risconhate a seguito di controlli da parre
dell'Amminishazione, decadrà dai benefi ci eveatualmente ottenuti.
L'Amrninistrazione si riserva di effenuare controlli anche a campione.

ART. 4
Modalità di selezione

L'attribuzione degli assegni awerrà sulla base di una selezione operata da un'unica
Commissione giudicatrice, norninata dalla Rettrice e composta da tre docenti
dell'Orientale.
Sulla base della valutazione dei titoli, sarà stilata una graduatoria che verrà resa
pubblica mediante affissione all'Albo dell'Ateneo e pubblicazione sul sito" con valore
di notifica nei confronti degti interessati che pertanto non riceveranno comr.rnicazioni
individuali.
Ciascuno dei 9 vincil*ri verrà assegnatro al Polo Didattico di Ateneo e/o ai Dipartimenti.
In caso di rinunci*, resesso anticipato o decadenza si potrà attingere dalla graduatoria
degli idonei.



I candidati possono presentare ricorss alla Magnifica Rettrice avverso le decisioni deila
Commissione giudicatrice sntro 7 giorni dalla Jata di pubblicaziane delta graduatoria.
La Commissione attribuirà un punteggio massimo di 22 punti sulla base dei titoli.
I miteri di valutazione dei titcli sono i seguenti:

r Voto di laurea: 10 punti per il voto ll0/110, con decremento di un punto per
ogni voto in meno. In caso di lode saranno attribuiti 2 punti.

' Compeîenze informatiche certificate: I punto per ogni certificazione max 5
punti.

' Precedenti esperienze certificate di attività di tutorato, didattiche, didattico-
integrative, propedeutiche o di recupero nelle università: max 5 punti.

A parità di punteggio awà la precedenza il dottorando con reddito familiare più basso in
base al modello ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario
(ultima di chiarazione accertata)

è incompatibile con la

ART.5
Incompatibilità

tiuizione di qualsiasi tipologia di borsa di studio e di
rtcerca.
è altresi

L'assegno
assegni di
L'assegno
autonomo.

incompatibile con qualsivcglia tipologia di lavoro dipender:te o

ART.6

Modalità di svolgirnento delle atrività
La responsabilità delle attività di cui al presente bando saranno del polo Didattico diAteneo o dei Dipartimenti. Il Presidente del Polo Didattico di Ateneo o il Direttore delDipartimento presso cui si svolgerà I'attività. o loro delegati, hanno il compito dicontrollare periodicamente 'l'efficacia 

e I'adeguatezza delle attivita svolte, dicontrofirmare il registro delle attività e la relazionelnale del dottorando
Le attività dovranno essere espletate entro il 31 marzo ZSt8. Gli orari e le modaliÉ disvolgimento dovranno essere indicate in un piano operativo defrnito dal presidente delPolo Didattico di Ateneo o dal Direttore del Dipartimento presso cui si svolgerà
l'attività, o loro delegati.

I dottorandi' che intendono svolgere un soggiorno di studi all'estero dovranno
concordare modalità e tempistica" al fine di ottemperare agli impegni previsti per leattività di cui al presente bando.

M"d"utf *lu7gu*.*o
ciascun assegno prevede l'espletamento di n]zoo ore per le quali verrà corrispostoI'importo di euro 4.000,00 erogato in due tranche: la prirna dopo l,espl.tu*"nio o"tt"prime 100 ore e la seconda al termine delle attività, previa consegna del regisrropresenze e relazione delle attività del dottorando controfirmate da pa,ie del presidente
del Polo Didattico di Ateneo o del Direttore del Dipartimento presso cui si svolgeràI 'att ivi tà. o loro delegati.
Il trattamento fiscale e previdenziale dell'assegno è disciplinato dall,art. 1 comma 3della Legge L7A\2A$.



T.:*o di decadYrîo'reeesso mticipato, d dottcrand-o cornpete il diritto al pagamento
delle sole prestazjoni effettuate.

ART. 8
Norme finali

Il eonfsrimento dell'assegno nott configura in alcun modo uo repporto di lavoro
subordinato,
Ai sensi della Lcgge 24111990 il respansabile del prosedimento è ia sig.ra Fausta
Colucciello - Uffisio Dottorato di Ricerca.

LA RETTRTCN

_ Elda Morlicchio
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