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DECRETO 1 76

LA RETTIUCE
Visto lo Statuto;
Visto ilRegolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità;
Viste le delibere del Senato Accademico del 19 dicembre 2016 e del Consiglio di Amministrazione

del 20 dicembre 2016;
Visto ilRegolamento per l'attribuzione di Assegni di Tutorato da conferire a studenti;
Considerato che in relazione alla programmazione triennale 2016/2018 - Decreto Ministeriale n.

635 dell'8 agosto 2016 - l'Ateneo ha comunicato al MIUR, in data 21 dicembre 2016 le seguenti azioni
che intende attuare:

1) Orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della
riduzione della dispersionestudentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro;

2) Risorse per contratti di durata triennale di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera
a9, legge240/2010;

3) Risorse a sostegno della mobilità per ricercatori o professori associatiper una durata massima
di 3 anni ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge240/2010;

Vista il DM n. 264 del 12.5.17, con il quale ilMinistero ha comunicato l'esito della valutazione del
Progetto in epigrafe assegnando al progetto un finanziamento complessivo pari ad euro 612.400,00 e in
particolare all'azione "Orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi
ai fini della riduzione della dispersionestudentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro"
un finanziamento pari ad euro 320.000,00;

Considerato che l'azione "Orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di
studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del
lavoro" è finalizzata al miglioramento della qualità dell'apprendimento degli studenti in generale ma
soprattutto a supportare gli immatricolandi per una scelta consapevole del corso di studi, tenendo conto
sia degli interessi che delle competenze, e, attraverso un monitoraggio costante della carriera e interventi
mirati di sostegno, si prefigge soprattutto di trasmettere una metodologia di studio efficace, rafforzare
l'autostima e la consapevolezza dello studente e metterlo in grado di operare analoghe scelte future in
maniera autonoma;

Considerato che l'azione "Orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di
studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del
lavoro" nello specifico prevede orientare e assistere gli studenti, somministrare questionari in itinere ed
effettuare interviste agli studenti iscritti con l'obiettivo di rimuovere eventuali ostacoli ad un proficua
frequenza dei corsi e ad un'attiva partecipazione a tutte le attività formative, rimuovere altresì ostacoli
all'apprendimento delle materie di esame, attraverso attività didattico-integrative, metodologiche e
propedeutiche alle discipline di base;

Viste le delibere del Senato Accademico del 25 luglio u.s. e del 26 settembre u.s. e del Consiglio di
Amministrazione del 26 luglio u.s. e del 27 settembre u.s. con le quali si approva il regolamento per la
gestione degli Assegni di tutorato e si autorizza l'attivazione di numero 18 assegni di tutorato di
importo ciascuno pari ad euro 3.000,0. della durata di 200 ore da svolgersi nel periodo ottobre 2017-
maggio 2018 da destinare agli studenti capaci e meritevoli iscritti in corso ad uno delle lauree magistrali
dell'Università degli Studi di Napoli L'Orientale per l'anno accademico 2016/2017, che abbiano
acquisito almeno 40 CFU alla data di pubblicazione del presente bando;



Visto il DR. n. 740 del 28.9.17 con il quale si emana un bando di selezione per l'attribuzione di
numero 18 assegni di tutorato rivolto agli studenti capaci e meritevoli iscritti in corso ad uno delle
lauree magistrali dell'Università degli Studi di Napoli L'Orientale per l'anno accademico 2016/2017, che
abbiano acquisito almeno 40 CPU alla data di pubblicazione del bando;

Considerato che a conclusione delle procedure di selezione del predetto bando sono state selezionate
solo 13 candidature sulle 18 messe a bando;

Ritenuto opportuno procedere al completamento dell'azione in epigrafe, in quanto ritenuta
fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato dall'Azione 1, in particolare, tenuto conto
che l'Ateneo non è in grado di svolgere con personale interno i compiti di competenza dei tutor
(studenti senior), ovvero di svolgere attività di tutorato alla pari - da studente a studente - rivolto alla
platea studentesca interessata, per:

• Fornire consigli sullo studio da una prospettiva diversa da quella del docente;
• Informare sulle opportunità strutturate di aggregazionee inserimento nella vita universitaria;
• Fornire suggerimenti per sviluppare abitudini di studio più efficaci;
• Fornire assistenza di carattere personale volta a superare i problemi di ambientamento e

inserimento in un nuovo contestodi studio;
• Fornire indicazioni per il recupero di eventuali lacune e offrire un supporto per

rafforzare/potenziare le esercitazioni di lingua sotto la stretta supervisione dei docenti titolari
degli insegnamenti}

• Offrire consulenza sull'organizzazione delpiano di frequenza, l'organizzazione del piano degli
studi, la pianificazione dellapreparazione degli esami;

• Offrire supporto nell'individuazione di una propria metodologia di studio efficaceper meglio
affrontare gli esamiparticolarmente ostili (organizzazione dei tempi di studio e dellepriorità);

• Offrire orientamento e informazioni su tutto quanto può agevolare il proprio inserimento
nella vita universitaria;

• Fornire consulenze e consigli riguardoproblematiche di ordine organizzativo o burocratico
Ritenuto opportuno pertanto emanare un nuovo bando di selezione per numero 5 assegni di

tutorato di importo ciascuno pari ad euro 3.000,0. della durata di 200 ore da svolgersi nel periodo
ottobre 2017-maggio 2018 da destinare agli studenti capaci e meritevoli iscritti in corso ad uno delle
lauree magistrali dell'Università degli Studi di Napoli L'Orientale per l'anno accademico 2016/2017 che
abbiano acquisito almeno 40 CPU alla data di pubblicazione del presente bando e che abbiano
competenze linguistiche in arabo e tedesco;

Per i motivi di cui in premessa:
DECRETA

Sono emanati il seguente bandi di selezione, parte integrante del presente decreto, per l'attribuzione di
numero 5 assegni di tutorato - di cui 3 per la sezione arabo e 2 per la sezione tedesco - per
l'incentivazione delle attività di tutorato e per attività didattico integrative da espletarsi nell'a.a.
2017/2018 (da marzo 2018-settembre 2018) e riservato agli studenti capaci e meritevoli iscritti in corso
ad uno delle lauree magistrali dell'Università degli Studi di Napoli L'Orientale per l'anno accademico
2016/2017, che abbiano acquisito almeno 40 CPU alla data di pubblicazione del presente bando e che
abbiano competenze linguistiche in arabo e tedesco.

BANDO DI SELEZIONE - SEZIONE ARABO

Per l'attribuzione di numero 03 (tre) assegni di tutorato per l'incentivazione
delle attività di tutorato e per attività didattico integrative.

Art. 1

È indetta la selezione per l'attribuzione di numero 03 (tre) assegni di tutorato e per l'incentivazione
delle attività di tutorato e per attività didattico-integrative, da espletarsi nell'a.a. 2017/18, da svolgersi
nel periodo marzo 2018- settembre 2018 per un totale di 200 ore ciascuna;



ART. 2

Possono partecipare alla selezione gli studenti capaci e meritevoli iscritti in corso ad una delle lauree
magistrali dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" per l'a.a. 2016/2017, che abbiano:

1) acquisito almeno 40 CFU alla data di pubblicazione del presente bando;
2) riportato agli esami di profitto, sostenuti fino alla data di emanazione del bando, un voto

medio non inferiore a 27/30;
3) avere buone competenze linguistiche in arabo

ART. 3
La selezione avviene per titoli.
La Commissione disporrà di n. 40 punti, attribuiti nel seguente modo:

a) 30 punti sulla base della media (ponderata) riportata negli esami di profitto sostenuti, numero di
CFU acquisiti (CFU eff), rapportato al numero dei CFU previsti (CFU prev) in relazione
all'anno di iscrizione. I dati di cui sopra saranno riferiti alla data di emanazione del presente
bando, relativamente al corso di studio di attuale iscrizione;

b) 10 punti per la valutazione di ulteriori competenze aggiuntive certificate (es. informatiche, altre
lingue, etc ..)

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito.
Per acquisire l'idoneità occorre aver conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 22 punti.
In caso di parità di merito prevarrà il candidato più giovane di età. I dati della carriera degli studenti che
concorrono alla formulazione della graduatoria saranno acquisiti tramite
autocertificazione/ certificazione allegata.
Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.
In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa potrà essere conferita al successivo idoneo secondo
l'ordine della graduatoria di merito. Nel caso in cui le posizioni a bando per la sezione arabo non
fossero coperte per mancanza di candidati idonei queste potranno essere rese disponibili per la sezione
tedesco;

ART. 4

La durata dell'assegno di tutorato è di 200 ore non rinnovabile da svolgersi nel periodo settembre 2017-
maggio 2018. L'importo omnicornprensivo è pari ad € 3.000,00.
L'assegno sarà corrisposto in unica soluzione, alla presentazione da parte del Referente per le attività in
itinere dell'Ateneo di una dichiarazione di regolare presenza e di proficua attività con l'indicazione del
numero di ore di attività prestate dal tutor. In caso di interruzione o decadenza anticipate dell'attività,
l'assegno sarà corrisposto in misura proporzionale alle ore di attività effettivamente svolte.

ART. 5

Le domande di partecipazione alla predetta selezione redatte in carta semplice, firmate dagli aspiranti,
dovranno. p~rvenire al SOrT - Servizio Orientamento T (fiSf[\f,to Ztl \~mite mail. all'indirizzo
tutor@unlor.lt entro e non oltre le ore 24,00 del glOt110 ' .. ;'~ '.. : .: indicando 111 oggetto la
dicitura "Bando Assegni di Tutorato - Sezione Arabo".
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione, qualora
tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.
Il candidato dovrà, altresì, allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, il
certificato o autocertificazione degli esami sostenuti, curriculum vitae firmato e le eventuali
certi ficazioni di cui al comma b) dell' art. 3;



ART. 6

La Commissione giudicatrice sarà composta dal Referente per le attività in itinere dell'Ateneo e da altri
due docenti nominati dal Rettore. La Commissione provvederà a nominare, altresì, al suo interno il
Presidente ed ilSegretario verbalizzante.

ART. 7

Le graduatorie definitive saranno pubblicate ON LINE sul sito dell'Ateneo, non saranno inviate altre
comunicazioni. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno comunicare
l'accettazione dell'assegno entro il termine di giorni 5 dalla pubblicazione della graduatoria, pena la
decadenza, presentandosi presso gli Uffici del SOrT - Servizio di Orientamento e Tutorato dell'Ateneo,
sito in Via Nuova Marina, 59 - piano ottavo, stanza 8.5.
Qualora entro il termine previsto residuassero assegni non accettati si procederà allo scorrimento di
graduatoria per la copertura dei posti residui.
L'assegnista avrà altresì l'obbligo di:
a) iniziare l'attività alla data prevista, secondo le direttive impartite dal Referente per le attività in itinere
dell'Ateneo
b) espletare l'attività nel periodo di durata dell'affidamento;
L'incaricato non è sottoposto a vincoli di orario e svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di
subordinazione.
Il mancato assolvimento da parte dell'assegnista di uno dei predetti obblighi, o nel caso in cui si renda
comunque responsabile di altre gravi mancanze, comporterà la risoluzione dell'assegno.

ART. 8

Decadranno dal diritto al conferimento dell'assegno coloro che al momento dell'accettazione abbiano
conseguito il titolo finale del corso cui sono iscritti o conseguiranno il titolo finale durante lo
svolgimento della selezione e, comunque, anteriormente al conferimento dell'assegno;

ART. 9

Le 200 ore di attività saranno svolte dai tutor, a decorrere dalla data dell'accettazione, con modalità
stabilite dal Referente per le attività in itinere dell'Ateneo.
Al tutor saranno attribuiti i seguenti compiti:

• Fornire consigli sullo studio da una prospettiva diversa da quella del docente;
• Informare sulle opportunità strutturate di aggregazionee inserimento nella vita universitaria;
• Fornire suggerimenti per sviluppare abitudini di studio più efficaci;
• Fornire assistenza di carattere personale volta a superare i problemi di ambientamento e

inserimento in un nuovo contestodi studio;
• fornire indicazioni per il recupero di eventuali lacune e offrire un supporto per

rafforzare/potenziare le esercitazioni di lingua sotto la stretta supervisione dei docenti titolari
degli insegnamenti;

• Offrire consulenza sull'organizzazione delpiano di frequenza, l'organizzazione delpiano degli
studi, lapianificazione dellapreparazione degli esami;

• Offrire supporto nell'individuazione di una propria metodologia di studio efficaceper meglio
affrontare gli esamiparticolarmente ostili (organizzazione dei tempi di studio e dellepriorità);

• Offrire orientamento e informazioni su tutto quanto può agevolare il proprio inserimento
nella vita universitaria;

• Fornire consulenze e consigli riguardoproblematiche di ordine organizzativo o burocratico.

ART. 10· Incompatibilità e decadenza

Gli assegni di tutorato sono incompatibili con attività di lavoro dipendente pubblico o privato, con
assegni di ricerca e dottorati di ricerca con borsa.



Gli assegni di tutorato sono compatibili con la fruizione delle borse di studio di cui all'art 8 della legge
2 dicembre 1991, n. 390 e con altre borse o forme di assistenza erogate dall'Università o da altri Enti
pubblici o privati, mentre non possono essere cumulati nello stesso anno accademico con attività di
collaborazione studentesche a tempo parziale (part-time).

BANDO DI SELEZIONE - SEZIONE TEDESCO'

Per l'attribuzione di numero 02 (due) assegni di tutorato per l'incentivazione
delle attività di tutorato e per attività didattico integrative.

Art. 1

È indetta la selezione per l'attribuzione di numero 02 (due) assegni di tutorato e per l'incentivazione
delle attività di tutorato e per attività didattico-integrative, da espletarsi nell'a.a. 2017/18, da svolgersi
nel periodo marzo 2018- settembre 2018 per un totale di 200 ore ciascuna;

ART. 2

Possono partecipare alla selezione gli studenti capaci e meritevoli iscritti in corso ad una delle lauree
magistrali dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" per l'a.a. 2016/2017, che abbiano:

1) acquisito almeno 40 CFU alla data di pubblicazione del presente bando;
2) riportato agli esami di profitto, sostenuti fino alla data di emanazione del bando, un voto

medio non inferiore a 27/30;
3) avere buone competenze linguistiche in tedesco

ART. 3
La selezione avviene per titoli.
La Commissione disporrà di n. 40 punti, attribuiti nel seguente modo:

c) 30 punti sulla base della media (ponderata) riportata negli esami di profitto sostenuti, numero di
CFU acquisiti (CFU eff), rapportato al numero dei CFU previsti (CFU prev) in relazione
all'anno di iscrizione. I dati di cui sopra saranno riferiti alla data di emanazione del presente
bando, relativamente al corso di studio di attuale iscrizione

d) 10 punti per la valutazione di ulteriori competenze aggiuntive certific~te (es. informatiche, altre
lingue, etc ..) La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di
merito.

Per acquisire l'idoneità occorre aver conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 22 punti.
In caso di parità di merito prevarrà il candidato più giovane di età. I dati della carriera degli studenti che
concorrono alla formulazione della graduatoria saranno acquisiti tramite
autocertificazione/ certificazione allegata.
Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.
In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa potrà essere conferita al successivo idoneo secondo
l'ordine della graduatoria di merito. Nel caso in cui le posizioni a bando per la sezione tedesco non
fossero coperte per mancanza di candidati idonei queste potranno essere rese disponibili per la sezione
arabo;

ART. 4

La durata dell'assegno di tutorato è di 200 ore non rinnovabile da svolgersi nel periodo settembre 2017-
maggio 2018. L'importo omnicomprensivo è pari ad f: 3.000,00.
L'assegno sarà corrisposto in unica soluzione, alla presentazione da parte del Referente per le attività in
itinere dell'Ateneo di una dichiarazione di regolare presenza e di proficua attività con l'indicazione del

---- - - - - -- - --------------



numero di ore di attività prestate dal tutor. In caso di interruzione o decadenza anticipate dell'attività,
l'assegno sarà corrisposto in misura proporzionale alle ore di attività effettivamente svolte.

ART. 5

Le domande di partecipazione alla predetta selezione redatte in carta semplice, fumate dagli aspiranti,
dovranno. p~rvenire al SOrT - Servizio Orientamento t 9TrfRftto >D j ~amitemail all'indirizzo
tutor@unlor.lt entro e non oltre le ore 24,00 del g1Orno :.:::: :.~: '. indicando m oggetto la
dicitura "Bando Assegni di Tutorato - Sezione Tedesco".
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione, qualora
tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.
Il candidato dovrà, altresì, allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, il
certificato o autocertificazione degli esami sostenuti, curriculum vitae fumato e le eventuali
certificazioni di cui al comma b) dell'art. 3;

ART. 6

La Commissione giudicatrice sarà composta dal Referente per le attività in itinere dell'Ateneo e da altri
due doc~nti nominati dal Rettore. La Commissione provvederà a nominare, altresì, al suo interno il
Presidente ed ilSegretario verbalizzante.

ART. 7

Le graduatorie definitive saranno pubblicate ON UNE sul sito dell'Ateneo, non saranno inviate altre
comunicazioni. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno comunicare
l'accettazione dell'assegno entro il termine di giorni 5 dalla pubblicazione della graduatoria, pena la
decadenza, presentandosi presso gli Uffici del SOrT - Servizio di Orientamento e Tutorato dell'Ateneo,
sito in Via Nuova Marina, 59 - piano ottavo, stanza 8.5.
Qualora entro il termine previsto residuassero assegni non accettati si procederà allo scorrimento di
graduatoria per la copertura dei posti residui.
L'assegnista avrà altresì l'obbligo di:
a) iniziare l'attività alla data prevista, secondo le direttive impartite dal Referente per le attività in itinere
dell'Ateneo
b) espletare l'attività nel periodo di durata dell'affidamento;
L'incaricato non è sottoposto a vincoli di orario e svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di
subordinazione.
Il mancato assolvimento da parte dell'assegnista di uno dei predetti obblighi, o nel caso in cui si renda
comunque responsabile di altre gravi mancanze, comporterà la risoluzione dell'assegno.

ART. 8

Decadranno dal diritto al conferimento dell'assegno coloro che al momento dell'accettazione abbiano
conseguito il titolo finale del corso cui sono iscritti o conseguiranno il titolo finale durante lo
svolgimento della selezione e, comunque, anteriormente al conferimento dell'assegno;

ART. 9

Le 200 ore di attività saranno svolte dai tutor, a decorrere dalla data dell'accettazione, con modalità
stabilite dal Referente per le attività in itinere dell'Ateneo.
Al tutor saranno attribuiti i seguenti compiti:

• Fornire consigli sullo studio da una prospettiva diversa da quella del docente;
• Informare sulle opportunità strutturate di aggregazione e inserimento nella vita universitaria;



• Fornire suggerimenti per sviluppare abitudini di studio più efficaci;
• Fornire assistenza di carattere personale volta a superare i problemi di ambientamento e

inserimento in un nuovo contesto di studio;
• fornire indicazioni per il recupero di eventuali lacune e offrire un supporto per

rafforzare/potenziare le esercitazioni di lingua sotto la stretta supervisione dei docenti titolari
degli insegnamenti;

• Offrire consulenza sull'organizzazione del piano di frequenza, l'organizzazione del piano degli
studi, la pianificazione della preparazione degli esami;

• Offrire supporto nell'individuazione di una propria metodologia di studio efficace per meglio
affrontare gLiesami particoLarmente ostiLi(organizzazione dei tempi di studio e delle priorità);

• Offrire orientamento e informazioni su tutto quanto può agevolare il proprio inserimento
nella vita universitaria;

• Fornire consuLenzee consigli riguardo probLematiche di ordine organizzativo o burocratico.

ART. 10 - Incompatibilità e decadenza

Gli assegni di tutorato sono incompatibili con attività di lavoro dipendente pubblico o privato, con
assegni di ricerca e dottorati di ricerca con borsa.
Gli assegni di tutorato sono compatibili con la fruizione delle borse di studio di cui all'art 8 della legge
2 dicembre 1991, n. 390 e con altre borse o forme di assistenza erogate dall'Università o da altri Enti
pubblici o privati, mentre non possono essere cumulati nello stesso anno accademico con attività di
collaborazione studentesche a tempo parziale (part-cime).

LARETIRICE
Prof.ssa Elda Morlicchio

Affisso All'albo di Ateneo
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