Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Studi Umanistici

Decreto d’urgenza
Repertorio n. 48
Prot. n. 1708 del 28/11/2017

BANDO N. 2017/ DSU 27 /TUT
DATA SCADENZA 15/12/2017 ORE
12:00
DATA SCADENZA 2510/2017 ore
12:00
Il Direttore
Premesso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28.02.2017 (delibera 2/2017/IV/1), ha
approvato la ripartizione tra i Dipartimenti dei fondi assegnati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca all’Università degli Studi di Torino spendibili negli aa.aa. 2016-2017 e 2017-2018 per attività di
tutorato (assegnazione ministeriale 2016), secondo i criteri indicati dal Senato Accademico con deliberazione
del 25.01.2017;
Considerato che al Dipartimento di Studi Umanistici sono stati assegnati € 19.741,28 così ripartiti: €
14.439,05 in base al Criterio 1 – (Rapporto iscritti al Dipartimento/Iscritti totale al 31.12.2016) ed € 5.302,23
in base al Criterio 2 (Rapporto, corso per corso, tra classi su docenti al 31.12.2016);
Considerato che il Direttore della Scuola di Scienze Umanistiche, Prof. Sergio Roda, con nota prot. n.
62 del 28.03.2017 ha individuato, nella disponibilità di cui sopra, € 9.000,00 per il Dipartimento di Studi
Umanistici da destinarsi a 5 borse per studenti part-time da 200 ore, a favore della Scuola, residuando così €
10.741,28 per attività di tutorato;
Considerato che la Commissione Orientamento, Tutorato e Placement, competente in materia, nella
seduta del 25.05.2017 ha stabilito di attivare n. 16 Assegni di tutorato per un importo pari a € 13.407,24
(spesa totale Ateneo, comprese le ritenute INPS);
Visto il decreto d’urgenza n. 27/2017 del 06/10/2017 con il quale è stata autorizzata la pubblicazione
del bando per l’assegnazione di Assegni di Tutorato per l’a.a. 2017-2018;
Visto il Bando n. 2017/DSU 16/TUT prot. n. 1395 del 11/10/2017 con il quale è stata attivata la
procedura per l’attribuzione di 9 assegni per attività di Tutorato, didattico integrative, propedeutiche e di
recupero per i Corsi di Laurea Magistrale afferenti alla scuola di Scienze Umanistiche o a corsi di Dottorato
della Scuola di Dottorato in Studi Umanistici per il Corso di Laurea in Lingue e Culture dell’Asia e dell’Africa
Visto il verbale della commissione giudicatrice riunitasi in data 30/10/2017 dal quale risulta che per
il percorso di lingua cinese non ci sono stati candidati;
Considerato che è indispensabile usufruire della collaborazione di tutor per l’insegnamento della
lingua cinese;
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Vista la legge 9/05/1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica;
Vista la legge 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario";
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del
15/03/2012;

DECRETA
AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ATTRIBUZIONE DI 2 ASSEGNI PER ATTIVITÀ DI
TUTORATO, DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
STUDI UMANISTICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, RISERVATA AGLI STUDENTI CAPACI E
MERITEVOLI ISCRITTI AL CORSO DI LAURE MAGISTRALE IN LINGUE E CIVILTA’ DELL’ASIA E DELL’AFRICA
AFFERENTI ALLA SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE O AL CORSO DI DOTTORATO IN LETTERE - L. 170/2003,
ART. 1, COMMA 1, LETTERA B; D.M. 198/2003, ART. 2.
Art. 1 Indizione
Ai sensi della Legge 170 dell’11.07.2003 e del D.M. 198 del 23.10.2003, considerata la necessità di
supportare l’organizzazione didattica ed i servizi dei corsi di Laurea Triennali del Dipartimento di Studi
Umanistici, di cui al successivo art. 2, afferenti alla Scuola di Scienze Umanistiche, per lo svolgimento delle
attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, è emanato il presente bando di
selezione, per titoli e colloquio, riservato agli studenti regolarmente iscritti all’anno accademico 2017/2018
per la formazione di liste di candidati idonei a cui verranno attribuiti gli assegni per lo svolgimento delle
suddette attività.
Possono partecipare, in base ai requisiti previsti dal successivo art. 2 per i singoli assegni, gli studenti
iscritti al seguente corso di laurea magistrale:
-Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Civiltà dell’Asia e dell’Africa;
o
al Corso di Dottorato in Lettere (come da Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle Scuole
di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca dell'Università di Torino (ai sensi del DM 45/2013). Revisione (D.R.
n. 1324 del 17/04/2015 – applicabile a partire dal XXIX Ciclo).
Art. 2 Tipologia degli assegni per attività di tutorato e requisiti richiesti
Sulla base delle liste di candidati idonei di cui all’Art. 1, saranno conferiti 9 assegni in base alle seguenti
tipologie:
-Per il Corso di Laurea in Lingue e Culture dell’Asia e dell’Africa (per svolgere attività di tutorato
finalizzate al sostegno di insegnamenti di base, esercitazioni).
Nr. 1 assegno da 100 ore - percorso di cinese - referente Prof.ssa Stefania Stafutti
Requisiti richiesti:
- iscrizione alla Laurea Magistrale in Civiltà dell’Asia e dell’Africa e aver sostenuto almeno un esame di
Lingua Cinese con votazione pari o superiore a 25/30 , oppure iscrizione al Dottorato di cui all’Art. 1;
- conoscenza della normativa relativa agli ordinamenti didattici (D.M. 509/99 e D.M. 270/04) e
dell’offerta formativa del Dipartimento di Studi Umanistici.
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È requisito essenziale possedere competenze avanzate nella lingua cinese; sarà valutata la capacità
di interagire in modo attivo e proficuo con i compagni di studi.
Nr. 1 assegno da 50 ore - percorso di cinese - referente Prof.ssa Stefania Stafutti
Requisiti richiesti:
- iscrizione alla Laurea Magistrale in Civiltà dell’Asia e dell’Africa e aver sostenuto almeno un esame di
Lingua Cinese con votazione pari o superiore a 25/30 , oppure iscrizione al Dottorato di cui all’Art. 1;
- conoscenza della normativa relativa agli ordinamenti didattici (D.M. 509/99 e D.M. 270/04) e
dell’offerta formativa del Dipartimento di Studi Umanistici.
È requisito essenziale possedere competenze avanzate nella lingua cinese; sarà valutata la capacità
di interagire in modo attivo e proficuo con i compagni di studi.
Le ore di attività devono essere svolte nel periodo dicembre 2017 - settembre 2018.
Art. 3 Ammissione
Sono ammessi alla selezione gli studenti che, alla data di scadenza del presente bando 15/12/ 2017
ore 12.00, secondo le specifiche prescrizioni indicate per le diverse tipologie di assegni all’art. 2, siano iscritti
all’anno 2017/20178 al corso di Laurea Magistrale in Civiltà dell’Asia e dell’Africa o al corso di Dottorato di
cui all’Art.1.
Gli interessati devono presentare domanda secondo il modello disponibile su internet al sito
www.studium.unito.it (nella sezione bandi e graduatorie), in cui devono specificare la/le tipologia/e di
assegno scelta/e e dichiarano anche la propria disponibilità per tutto il periodo previsto per l’attività
oggetto dell’assegno, e quindi di essere liberi da impegni che possano impedire una fattiva presenza e
reperibilità all’interno della struttura universitaria.
Art. 4 Presentazione della Domanda: termini e modalità
Tutti gli interessati, entro e non oltre il termine perentorio del giorno 15/12/2017 ore 12.00 dovranno far
pervenire apposita domanda di ammissione alla valutazione comparativa, redatta in carta semplice, e
indirizzata al Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici. La domanda che potrà essere consegnata:
a)
a mano in busta chiusa, alla Sezione Contratti al Personale e Missioni Polo SUM, in Via Verdi n. 25,
3° Piano, dalle ore 10,00 alle 12,00 nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì. Il candidato deve apporre sulla
busta contenente la domanda di partecipazione: nome, cognome, indirizzo residenza, indirizzo email e il
codice della selezione a cui intende partecipare; b)
b)
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, una mail
all’indirizzo studium@pec.unito.it contenete la domanda di partecipazione debitamente compilata e
sottoscritta e ogni altro documento richiesto in formato PDF, unitamente alla scansione di un valido
documento d’identità (citare nell’oggetto: selezione pubblica cod. 2017/ DSU 27 /TUT).
c)
a mezzo posta Raccomandata A/R. Sul plico di spedizione indicare “selezione pubblica cod.
2017/DSU 27/TUT”, Università degli studi di Torino, Sezione Contratti al Personale e Missioni Polo SUM, 3°
Piano, Via Verdi n. 25, -10124 Torino.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini (a tal fine farà fede il timbro
a data dell’ufficio postale accettante) pervengano al Dipartimento dopo la data di scadenza del bando.
Il Dipartimento non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del
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cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore
La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato alla presente procedura concorsuale (Allegato
A).
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena
l'esclusione dalla selezione quanto appresso specificato:
a) il proprio nome e cognome; la data e il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) il domicilio eletto ai fini della selezione;
d) il codice fiscale;
e) la cittadinanza italiana o stato membro dell’Unione Europea;
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli estremi delle
relative sentenze, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale (la
dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
h) di essere in possesso del diploma di Laurea ;
Nella domanda il candidato dovrà specificare le borse alle quali è interessato, indicando minimo una e
massimo due borse e allegare un curriculum vitae in formato europeo.
Insieme alla domanda (ALLEGATO A) e al curriculum vitae, il candidato dovrà produrre, attraverso
l’ALLEGATO B, in forma di autocertificazione e sotto la propria responsabilità, l’elenco degli esami superati
del corso di Laurea (sia Laurea Triennale che Laurea Magistrale) e le relative votazioni conseguite e dovrà
altresì allegare la fotocopia di un valido documento d’identità.
Gli esami potranno anche essere autocertificati presentando l’autocertificazione dalla propria pagina
MYUNITO (carriera -> certificazioni carriera, autocertificazione iscrizione e immatricolazione con esami).
a) I cittadini italiani e dell'Unione Europea, possono autocertificare i titoli accademici e professionali,
secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
b) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, o autorizzati a
soggiornare nel territorio dello Stato, devono attenersi a quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art.3 del DPR
445/2000.
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando
le sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dall’assegno di tutorato.
Art.5 Valutazione delle domande
L’assegno di tutor sarà conferito in esito a una selezione pubblica da parte di una Commissione
Giudicatrice composta da Professori del Dipartimento di Studi Umanistici e nominati dal Consiglio di
Dipartimento.
La Commissione formulerà una graduatoria tenendo conto:
a) del curriculum vitae e dei titoli di merito dei candidati, secondo i criteri sotto specificati, che
saranno valutati fino a un massimo di 40 punti.
Ai fini della valutazione dei titoli di merito saranno presi in considerazione:
- il voto di Laurea;
- la media ponderata delle votazioni relative agli esami di profitto;
- gli anni impiegati per il conseguimento del titolo;
- l’iscrizione al Dottorato.
StudiUm – Via Sant’Ottavio 20 - 10124 TORINO
www.studium.unito.it

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Studi Umanistici

b) dell’esito del colloquio sarà valutato fino a un massimo di 60 punti.
Il colloquio sarà finalizzato a valutare le caratteristiche e le motivazioni dei candidati in relazione
all’attività di tutorato da svolgere.
Il colloquio si terrà il 19 dicembre alle ore 12 nello studio di cinese a Palazzo Gorresio (via Giulia di Barolo
3/A).
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati costituisce titolo di preferenza la più giovane età.
Art. 6 Formazione delle liste di idonei e attribuzioni dell’assegno
La Commissione provvederà alla lista di idonei per ciascun assegno di attività di tutorato in base ai
criteri di cui al precedente articolo 5. Tali liste di idonei saranno pubblicate sul sito del Dipartimento di Studi
Umanistici (www.studium.unito.it nella sezione Bandi e graduatorie).
La nomina del vincitore sarà disposta con decreto del Direttore del Dipartimento, in base alla
graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice, previa verifica dell’avvenuta iscrizione
all’anno accademico 2017/2018.
Nel termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione formale del conferimento
dell’assegno, il vincitore dovrà sottoscrivere presso la Sezione Contratti al Personale e Missioni Polo SUM, in
Via Verdi n. 25, 3° Piano, pena la decadenza, una dichiarazione di accettazione, senza riserve, dell’assegno
stesso, alle condizioni del bando di concorso.
Con detta dichiarazione il vincitore dovrà inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la sua
responsabilità, di non incorrere nelle incompatibilità previste dalla legge.
Qualora il vincitore rinunci all’assegno dopo avere accettato, ma prima dell’inizio dell’attività, l’assegno
sarà messo a disposizione dei concorrenti idonei, secondo l’ordine della graduatoria.
La rinuncia deve essere comunicata per iscritto, con almeno 10 giorni di anticipo, al Direttore del
Dipartimento.
Art. 7 Attività degli assegnisti
Come impegno di ore, per lo svolgimento di attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e
di recupero, agli assegnisti sarà richiesto un impegno orario di massimo 400 ore annue, come da normativa,
e non sarà possibile presentare più di due richieste per il suddetto bando.
I titolari degli assegni dovranno produrre, al termine del tutorato, una relazione sullo svolgimento delle
attività effettuate.
Il coordinamento, la supervisione e il monitoraggio delle suddette attività saranno di competenza dei
Referenti dei singoli Corsi di Laurea coinvolti.
Art. 8 Importo assegno, oneri fiscali, incompatibilità e decadenza
L’importo attribuito a ciascun assegno sarà di:
- 496,19 € lordo percipiente per l'assegno da 50 ore;
- 992,38 € lordo percipiente per l'assegno da 100 ore;
(l’importo s’intende al lordo percipiente ai sensi dell’art. 4 L. 476/1984 e dell’art. 1 comma 3 della
Legge 170/2003) e verrà erogato, subordinatamente alla certificazione di puntuale svolgimento delle attività,
per periodi non inferiori rispettivamente a 50, 100 ore.
L’assegno sarà erogato in un’unica rata, secondo le condizioni previste dall’art. 7 e comunque
esclusivamente a fronte di un’attestazione, controfirmata dal Referente dell’assegno, che certifichi lo
svolgimento delle attività svolte.
I vincitori degli assegni di tutorato dovranno provvedere, entro 30 giorni dalla data di inizio
dell'attività, all’iscrizione alla gestione separata presso l'INPS e presentarne copia alla Sezione Contratti al
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Personale e Missioni Polo SUM, in Via Verdi n. 25, 3° Piano - nel caso di pregressa iscrizione, sarà sufficiente
produrre copia dell'iscrizione già avvenuta, sempre valida o un’autocertificazione della suddetta.
Il trattamento fiscale e previdenziale dell’assegno è disciplinato dall’art. 1, comma 3, della Legge n.
170/2003.
Il godimento dell’assegno di tutorato non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato
e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
L’assegnista decade dal godimento dell’assegno di tutorato in caso di rinuncia agli studi.
La decadenza può essere disposta, inoltre, nell’ipotesi in cui si renda responsabile di gravi mancanze
e/o non dia prova di possedere sufficiente attitudine.
La decadenza dall’assegno sarà dichiarata con decreto del Direttore del Dipartimento, da adottarsi su
proposta motivata del referente del progetto di tutorato di cui all’art. 2.

Art. 9 Trattamento dei dati personali
I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la alla Sezione Contratti al Personale e Missioni Polo SUM
per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche presso una banca dati automatizzata per
finalità inerenti l’attività di collaborazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter valutare i requisiti
di partecipazione a pena di esclusione dalle selezioni. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del dlgs
196/03 che potrà far valere nei confronti del Dipartimento. Il responsabile del trattamento è il Direttore.
Si informa che l'Università degli Studi di Torino effettuerà il trattamento di diffusione on line dei dati
identificativi, fiscali, curriculum vitae dei soggetti risultati vincitori di codesta procedura. Tale diffusione
attraverso la pubblicazione nella specifica sezione Amministrazione Aperta del sito internet istituzionale
www.unito.it è prevista ed obbligatoria ai sensi dell'art. 18 del Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 2012 e
successive modifiche. La diffusione sarà effettuata nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non
eccedenza, i sopra citati dati saranno indicizzabili dai motori di ricerca e visibili, consultabili e scaricabili da
chiunque in ogni tempo e luogo.
Per esercitare i diritti sui propri dati (rettifica, integrazione) scrivere al responsabile del trattamento dei dati.

Art. 10 Norme di riferimento
Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso si fa riferimento alla normativa vigente, allo
Statuto dell’Università degli Studi di Torino e ai Regolamenti di Ateneo.

Il Direttore
(Enrico V. Maltese)

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale
nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della Sezione Contratti
al Personale e Missioni Polo SUM
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