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Università degli Studi di Napoli
"L'ORIENTALE"

(2017-UN.OR.-0054220)
PEI _Ufficio Progetti Europei e Internazionali

prot. n. 0054220
del 31/10/2017 in uscita

UNIVERSITÀDEGLISTUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

Ufficio Progetti europei e internazionali

DECRETO N. 87 B

IL RETTORE

Visto lo Statuto;
Visto il D.M. n. 976/2014 ed in particolare l'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. 976 e Legge n. 170, gli Atenei possono
erogare a studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale ed
ai corsi di dottorato, assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato nonché per le
attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
Visto il D_M.n. 335/2015 (FF02015);
Vista la nota prot. n. 13968 del 16/11/205 con cui il MIUR ha comunicato
l'assegnazione di Euro 49.107,00 per le finalità di cui allart.Z del D_M.976/2014;
Ritenuto opportuno, ai fini della rendicontazione finale, che i destinatari degli assegni
siano studenti iscritti, anche fuori corso, ad un corso di laurea specialistico/magistrale
dell'Ateneo per gli a.a. 2015/2016 e 2016/2017;
Vista la delibera del 27/09/2017 con cui il Consiglio di Amministrazione - acquisito il
parere favorevole formulato, in data 26/09/2017, dal Senato Accademico - ha deliberato,
tra l'altro, l'emanazione del Bando di selezione, per l'attribuzione di n. 4 assegni di
collaborazione, di n. 200 ore, per attività di accoglienza e tutorato per gli studenti
stranieri che svolgono periodi di studio presso l'Orientale nell'ambito del Programma
Erasmus e delle convenzioni internazionali, a studenti capaci e meritevoli iscritti a corsi
di laurea specialistica/magistrale attivati presso l'Ateneo, ciascuno di Euro 3.250,00
comprensivi di oneri a carico Ente, da svolgersi presso l'Ufficio Relazioni
Internazionali e/o l'Ufficio Progetti europei e internazionali, per un importo
complessivo pari ad Euro 13.000,00;
Accertata la disponibilità sul Bilancio autorizzatorio 2017;

DECRETA

ART. 1
Indizione

E' indetta una selezione per titoli per l'attribuzione di n. 4 assegni di collaborazione,
ciascuno di Euro 3.250,00 comprensivi di oneri a carico dell'Ente, per n. 200 ore, a
studenti capaci e meritevoli iscritti a corsi di laurea specialistica/magistrale, da svolgersi
presso l'Ufficio Relazioni Internazionali e Ricerca Scientifica e/o l'Ufficio Progetti



europei e internazionali, per attività di accoglienza e tutorato per gli studenti stranieri
che svolgono periodi di studio presso l'Orientale nell'ambito del Programma Erasmus e
delle convenzioni internazionali. Gli studenti vincitori potranno svolgere anche attività
di tutorato e orientamento per gli studenti dell'Orientale che partecipano ai bandi
Erasmus Studio e Traineeship.

ART. 2
Requisiti di ammissione

Sono ammessi alla selezione gli studenti:
• che siano stati e/o siano regolarmente iscritti al I o II anno di un corso di laurea

specialistico/magistrale dell' Orientale, anche fuori corso, per gli aa.aa.
2015/2016 e 2016/2017;

• che abbiano la media ponderata del 26 senza arrotondamento.
• che abbiano superato almeno due annualità di lingua inglese e almeno una

annualità della seconda lingua a scelta fra francese, spagnolo e tedesco. Gli esami
possono essere sostituiti da certificazioni linguistiche ufficialmente riconosciute di
livello non inferiore a BI, datate non prima dell'anno 2016.

ART. 3
Modalità di partecipazione

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera, secondo il modello
(allegato l parte integrante del presente decreto), dovrà essere consegnata entro il
quindicesimo giorno a partire dal giorno successivo aUa data di affissione all' Albo
di Ateneo entro le ore 12.00, direttamente a mano, nei giorni lunedì, martedì e
mercoledì dalle ore 9 alle ore 12 e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00, all'Ufficio
Progetti europei e internazionali - Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" -
Palazzo del Mediterraneo - Via Nuova Marina, 59 - 80134 Napoli, o spedita a mezzo
raccomandata (in tal caso farà fede la data di accettazione dell'ufficio postale di
partenza) o inviata all'indirizzo: ateneo@pec.unior.it, esclusivamente da una
postazione altrettanto certificata.
Gli studenti che spediscono la documentazione con raccomandata, o che inviano i
documenti all'indirizzo di posta certificata dell' Ateneo, dovranno contestualmente,
pena l'esclusione, inviare la domanda completa di allegati, anche all'indirizzo email:
uffpei@unior.it indicando la data di spedizione della raccomandata stessa o la data
dell'invio all'indirizzo di posta certificata. In tal caso dovranno accertarsi dell'effettiva
ricezione dell'email da parte dell'Ufficio Progetti europei e internazionali.
I moduli per la presentazione della domanda e l'avviso di selezione sono disponibili
presso l'Ufficio Progetti europei e internazionali e sul sito dell'Ateneo www.unior.it
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a. in carta semplice (a11.2- modello di autocertificazione): eventuale autocertificazione
degli esami sostenuti, che non risultano ancora registrati presso la Segreteria Studenti,
con indicazione di voti e crediti;
b. copia del documento di identità in corso di validità.;
c. eventuali certificazioni linguistiche superiori a BI;
d. eventuali certificazioni informatiche.
Le domande di partecipazione compilate a mano non verranno accettate.
Lo studente è tenuto altresì ad indicare il recapito presso il quale desidera vengano
effettuate eventuali comunicazioni relative alla selezione nonché a segnalare
tempestivamente eventuali variazioni del recapito precedentemente comunicato.
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Chiunque si renda responsabile di dichiarazioni non veritiere e/o falsità in atti al fine
dell' attribuzione dell'assegno, riscontrate a seguito di controlli da parte
dell' Amministrazione, decadrà dai benefici eventualmente ottenuti.
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli anche a campione.

ART. 4
Modalità di selezione

L'attribuzione degli assegni avverrà sulla base di una selezione operata da un'unica
Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore 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 degli interessati che pertanto non riceveranno comunicazioni individuali.
I candidati possono presentare ricorso alla Magnifica Rettrice avverso le decisioni della
Commissione giudicatrice entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.
La Commissione attribuirà un punteggio massimo di 28 punti.
I criteri di valutazione dei titoli sono i seguenti:

Media ponderata 2 punti per ogni voto superiore al 26 (con
arrotondamento) - max 8 punti

Borsa Programma Erasmus Plus Studio max 5 punti
e/o Traineeship
Borse altri programmi comunitari o di max 5 punti
mobilità su convenziom internazionali
dell' Orientale
Competenze informatiche certificate max 5 punti
Certificazioni linguistiche superiori a BI Max 5 punti
Totale max28

A parità di punteggio avrà la precedenza lo studente con reddito familiare più basso in
base al modello ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario
(ultima dichiarazione accertata).

ART. 5
Incompatibilità

L'assegno è incompatibile con la fruizione di qualsiasi tipologia di borsa di studio e con
le collaborazioni part-time presso l'Orientale (150 ore).
L'assegno è altresì incompatibile con qualsivoglia tipologia di lavoro dipendente o
autonomo.
Gli studenti che, nel periodo di svolgimento delle attività, dovessero conseguire il
diploma di laurea decadono dall'incarico.

ART. 6
Modalità di svolgimento delle attività

Le attività di cui al presente bando saranno svolte presso l'Ufficio Relazioni
Internazionali e/o presso l'Ufficio Progetti europei e internazionali. All'interno della
Commissione Erasmus e mobilità internazionale sarà individuato un docente con il
compito di istruire i vincitori in merito alle attività da svolgere di concerto con il Capo
dell 'U fficio Progetti europei e internazionali e il Coordinatore dell' Area Internazionale
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che controllerà altresÌ periodicamente l'efficacia e l'adeguatezza delle attività svolte e
controfirmerà il registro delle presenze e la relazione finale dello studente.
I 4 vincitori saranno chiamati all'espletamento delle attività secondo le esigenze
dell'amministrazione. Le attività dovranno terminare entro 31 marzo 2018.

ART. 7
Modalità di pagamento

Ciascun assegno prevede l'espletamento di n. 200 ore per le quali verrà corrisposto
l'importo di euro 3.250,00 erogato in due tranche: la prima dopo l'espletamento delle
prime 100 ore e la seconda al termine delle attività, previa consegna del registro
presenze e della relazione sulle attività svolte da parte dello studente, controfirmati dal
Coordinatore dell' Area Internazionale.
Il trattamento fiscale e previdenziale dell' assegno è disciplinato dall'art. 1 comma 3
della Legge 170/2003.
In caso di decadenza o recesso anticipato, allo studente compete il diritto al pagamento
delle sole prestazioni effettuate.

ART. 8
Norme finali

Il conferimento dell' assegno non configura in alcun modo un rapporto di lavoro
subordinato.
Ai sensi della Legge 241/1990 il responsabile del procedimento è la dott.ssa Benedetta
Bovenzi.

LARETTRICE
Elda Morlicchio

Affisso all' Albo dell' Ateneo

Il Z -11- La/+-
Prot.n. t~1Ct Ar.,.... ~11
IL DIRETTORE GENERALE

4



l. I"

UNIVERSITÀDEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

Ufficio progetti europei e internazionali

ALLEGATO 1

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di
Napoli "L'Orientale"
Ufficio Progetti europei e
internazionali
Via Nuova Marina, 59
80133 Napoli

IlILa sottoscritto/a

Cognome~ ~ __

Nome -----------------------------------------------------------

Luogo e data di nascita ------------------------------------------------

Codice Fiscale -----------------------------------------------------

Residente in ------------------------------------------------------

Recapito a cui indirizzare eventuali comunicazioni:

Telefono Telefono cellulare--------------------- ------------------------

Fax E-mail------------------------- ------------------------------

CHIEDE

5

-------------- ----- - - - - - - . _. - - -- - - -



di essere ammesso a partecipare alla selezione, per titoli, per l'attribuzione di n: 4
assegni di collaborazione, ciascuno per un importo di euro 3.250,00 comprensivi di
oneri a carico dell'Ente, per n. 200 ore, a studenti capaci e meritevoli regolarmente iscritti
a corsi di laurea specialistica/magistrale, da svolgersi presso l'Ufficio Relazioni
Internazionali e/o l'Ufficio Progetti europei e internazionali per attività di accoglienza e
tutorato per gli studenti stranieri che svolgono periodi di studio presso l'Orientale
nell'ambito del Programma Erasmus e delle convenzioni internazionali.

A tal fme dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere iscritto al armo del Corso di Laurea SpecialisticalMagistrale in---

matricola-------------------------- -------

di scegliere come II lingua _

di non essere destinatario di qualsiasi tipologia di borsa di studio;
di non svolgere collaborazioni part time presso L'Orientale (150 ore);
di non avere redditi derivanti da lavoro dipendente o autonomo
di rendersi disponibile a svolgere le attività previste dal bando nel periodo richiesto e libero da
impegni che possano interferire con le attività di cui al presente bando o impedirne lo
svolgimento;
che il proprio reddito familiare in base al modello ISEE per prestazioni agevolate per il
diritto allo studio universitario (ultima dichiarazione accertata anno ) è di

Dichiara altresì:

che la media ponderata degli esami del biennio è------------------

di avere/non avere usufruito di borsa Erasmus Studio e/o Traineeship per l'a.a. o per gli aa.aa.

(si terrà conto solo degli aa.aa. 2014/15, 2015/16 e 2016/17)

di avere/non avere usufruito di Borse di altri programmi comunitari o di mobilità su
convenzioni internazionali dell 'Orientale per l'a.a. o per gli aa.aa

(si terrà conto solo degli aa.aa. 2014/15,2015/16 e 2016/17)

Allega alla presente:
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1. in carta semplice (a11.2- modello di autocertificazione): eventuale autocertificazione
degli esami sostenuti, che non risultano ancora registrati presso la Segreteria Studenti,
con indicazione di voti e crediti;
2. copia del documento di identità in corso di validità.
3. eventuali certificazioni linguistiche superiori a BI;
4. eventuali certificazioni informatiche.
(ELENCARE)

(data) (firma leggibile)

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dal
codice penale e dalle Leggi speciali in materia (art. 76 del DPR 445/2000) per dichiarazioni non veritiere
e falsità in atti che, se riscontrate a seguito di controlli da parte dell'Amministrazione, comporteranno la
decadenza dai benefici eventualmente ottenuti

(firma leggibile)

I moduli compilati a mano non verranno prese in considerazione

7



"t- _,

UNIVERSITÀDEGLISTUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

ALLEGATO 2

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

IlI1a sottoscritto/ _

nato/a PROVo il _

e residente in PROVo---------------- ----

Via --------

consapevole che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia,

DICHIARA

Si esprime il consenso al trattamento dei suddetti dati personali

data ------

Il dichiarante
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