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AVVISO PUBBLICO 
Selezione per l’attribuzione di assegni per attività di tutorato, 

didattico-integrative, propedeutiche e di recupero per il I semestre  
a.a. 2021/2022  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO 
l’art. 13 della legge n. 341/1990, in cui si prevede che nelle Università il tutorato è finalizzato a 
orientare e assistere gli studenti, in particolare nel primo anno, a renderli attivamente partecipi 
del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli alla proficua frequenza dei corsi, anche 
attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli; 
 

VISTO 
l’art. 1, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 105/2003, in cui si prevede l’assegnazione da 
parte delle Università agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea di secondo 
livello, alle scuole di specializzazione per le professioni forensi e ai corsi di dottorato di ricerca, 
di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato di cui all’art. 13 della legge n. 341/1990, 
nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero; 
 

VISTO 
l’art. 2 del decreto ministeriale n. 198/2003, in cui si definiscono le modalità di assegnazione 
dei suddetti assegni da parte delle Università, sulla base di criteri predeterminati dai competenti 
organi statutari, e i successivi provvedimenti ministeriali in materia; 
 

VISTE 
le deliberazioni degli organi di governo dell’Ateneo del luglio 2005, con cui si definiscono i 
suddetti criteri; 
 

VISTA 
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15/02/2021, con cui si approva il progetto 
di rafforzamento delle attività di orientamento in itinere (tutorato) formulato dal Gruppo di 
Lavoro per l’Orientamento dell’Ateneo (GLOA) e, al fine della sua realizzazione, si stanzia la 
somma di euro 700.000,00 per il finanziamento di n. 70.000 ore di attività di assegnisti di 
tutorato, da ripartire tra i Dipartimenti sulla base di criteri definiti dal GLOA; 
 

VISTA 
la ripartizione tra i Dipartimenti dell’Ateneo delle ore e del relativo finanziamento, come stabilita 
dal GLOA; 
 

CONSIDERATO 
che risulta pertanto necessario procedere all’emanazione di un nuovo avviso pubblico per la 
selezione degli studenti cui attribuire i suddetti assegni, sulla base del numero, della tipologia 
di attività e dei requisiti formulati dal Dipartimento di Scienze; 
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DECRETA: 

 
 

Art. 1 Indizione 

 
 È indetta la selezione per l’attribuzione di assegni per attività di tutorato, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero, per lo svolgimento delle seguenti attività presso il 
Dipartimento di Scienze: 
 
a) supporto agli studenti di tipo orientativo-amministrativo (supporto per il proficuo 
inserimento degli immatricolati nell’ambiente universitario e per l’utilizzazione dei servizi 
dell’Ateneo, ausilio della preparazione del piano di studi etc.); 
 
b) supporto di tipo didattico (assistenza agli studenti per il recupero degli obblighi formativi 
aggiuntivi, sostegno per l’acquisizione di idonei metodi di apprendimento e per la frequenza in 
determinati insegnamenti dei corsi di studio, mediante ad es. esercitazioni, gruppi di studio, 
ripetizioni etc.). 
 
Gli assegni previsti sono: 
 
tipo a: 10 assegni da 150 ore ciascuno (riservati agli iscritti ai corsi di laurea magistrale del 
Dipartimento di Scienze) 
 
tipo b:  
 
SCI_B_001  100 ORE MATEMATICA  
SCI_B_002 100 ORE MATEMATICA  
SCI_B_003 100 ORE FISICA  
SCI_B_004   80 ORE FISICA  
SCI_B_005   80 ORE FISICA  
SCI_B_006   75 ORE FISICA  
SCI_B_007  150 ORE FISICA  
SCI_B_008 150 ORE ANALISI DEI DATI SPERIMENTALI PER SCIENZE BIOLOGICHE 

 
 

Art. 2 Partecipanti 

 
 Possono partecipare alla selezione gli studenti regolarmente iscritti, per l’anno 
accademico 2020/2021, a uno dei seguenti corsi di studio dell’Ateneo: 
 

1) corsi di laurea magistrale; 
oppure 

2) corsi di dottorato di ricerca. 
 
 

Art. 3 Presentazione della domanda: termini e modalità 
 
 La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere compilata e presentata entro 

le ore 12.00 del giorno 11 ottobre 2021 esclusivamente via web attraverso il portale 
https://selezione.scienze.uniroma3.it/ 
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Ogni partecipante alla selezione, nel compilare la propria domanda dovrà indicare il/gli 
insegnamento/i per il/i quale/i intende concorrere, riportando per ognuno il codice/i specificato 
nella tabella all’art. 1. I dottorandi che NON hanno conseguito la laurea magistrale presso 
l’università Roma Tre dovranno compilare anche l’autocertificazione relativa agli esami 
sostenuti (all. 2).  
 
 

Art. 4 Formazione delle liste di idonei e attribuzione dell’assegno 
 
 A seguito della presentazione delle candidature, per ognuno dei codici (tabella art. 1) 
verrà predisposta una graduatoria, ordinata sul criterio del merito.  
 

Le graduatorie di merito saranno basate prioritariamente sui CFU conseguiti nella 
materia oggetto dell’insegnamento (es. Matematica, Fisica) durante il corso di laurea 
magistrale alla data del 30 settembre 2021. A parità di merito prevarrà lo studente con il minore 
valore ISEE. L’iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca potrà inoltre costituire titolo 
preferenziale.  

 
Il Dipartimento di Scienze nominerà una Commissione che, sulla base di quanto sopra 

indicato, potrà stabilire ulteriori i criteri specifici da adottare nella definizione della graduatoria. 
 
Il 5% degli assegni di tipo A è riservato in prima istanza a studenti con grado di disabilità 

pari o superiore al 66%. 
 

Art. 5 Attività degli assegnisti 
 
 L’attribuzione dell’assegno a ciascuno degli idonei, in ordine di graduatoria, verrà 
formalizzata con apposito contratto a firma del Direttore di Dipartimento e dell'assegnista. 
 
 I contratti dovranno prevedere la tipologia delle attività da svolgersi, il numero di ore di 
attività e il periodo temporale di svolgimento. 
 
 L’impegno orario massimo, per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale, sarà pari a 400 
ore. 
 

L’impegno orario massimo, per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, sarà pari a 500 
ore e l’attività potrà essere svolta previa autorizzazione rilasciata dall’organo di gestione del 
corso, compatibilmente con la proficua frequenza delle attività formative. 
 

In ogni caso il suddetto impegno orario massimo sarà computato nel primo semestre 
dell’a.a. 2021/2022, con termine al 28/02/2022. Le attività previste dal contratto possono 
essere completate dall’assegnista anche a seguito del conseguimento del titolo di studio. 
 

Nel rispetto delle graduatorie di cui all’articolo precedente, a un singolo studente 
potranno essere attribuiti anche due o più assegni, fermo restando, comunque, il limite 
complessivo delle ore di impegno annuale, come sopraindicato. 
 
 Il coordinamento, la supervisione e il monitoraggio delle attività svolte dagli assegnisti 
sono di competenza del Direttore del Dipartimento o dei suoi delegati. 
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 L’importo orario lordo attribuito a ciascun assegnista, pari a € 8,14, verrà erogato 
subordinatamente alla certificazione di puntuale svolgimento delle attività, per periodi non 
inferiori a 50 ore, inviata dal Dipartimento all’ufficio competente dell’Area del Personale. 
 
 Il trattamento fiscale e previdenziale dell’assegno è disciplinato dall’art. 1, comma 3 del 
D.L. n. 105/2003, convertito con L. n. 170/2003. 
 
 

Art. 6 Indicazioni finali 

 

 L’Università provvederà agli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalle 
norme vigenti. 
 
 Ai sensi della L. n. 241/90, il Responsabile del procedimento amministrativo avviato con 
il presente avviso pubblico viene individuato nella persona del dott. Guido Laj, responsabile 
dell’Area Didattica. 
 
 
 Roma, 27 settembre 2021 
 

F.to Il Direttore del Dipartimento 
prof. Marco Alberto Bologna 


