DIPARTIMENTO
DI RICERCA E
INNOVAZIONE UMANISTICA

Decreto del Direttore del Dipartimento N. 52/2022 – Prot. n. 881-I/8 del 2/3/2022
IL DIRETTORE
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

il Decreto del Rettore n. 3173 del 30 settembre 2021 con cui è stato istituito il
Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (DIRIUM) con contestuale
disattivazione dei dipartimenti di Studi Umanistici (DISUM) e di Lettere Lingue Arti.
Italianistica e Culture Comparate (LELIA);
il Decreto del Rettore n. 4333 del 2 dicembre 2021 con cui il prof. Paolo Ponzio è
stato nominato Direttore del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica per
il quadriennio 2021 -2025;
il DM 198 del 23.10.2003, e in particolare l’art. 2;
la legge 170 dell’11.7.2003, in particolare l’art.1 comma 1, lett. B;
il D.M. n. 435 del 6 agosto 2020, concernente l’integrazione delle Linee Generali di
Indirizzo per il triennio 2019-2021 adottate con il D.M. n. 989 del 25.10.2019;
il Bando emanato con D.R. 649/2021 e finanziato dall’Ateneo con Delibere del Senato
Accademico del 30 giugno 2021 e del C.d.A. del 1° luglio 2021;
l’art. 24 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R.
n. 3235 del 4 ottobre 2021;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21/12/2021 che autorizza la procedura
di selezione;
DECRETA

Art. 1 Indizione e requisiti
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 2 assegni per attività di
tutorato volti allo svolgimento di Laboratori didattici di Glottologia e linguistica.
La prestazione è di natura temporanea ed è finalizzata alla realizzazione del progetto POT –
COBASCO.
Il bando si rivolge agli studenti iscritti in regola per l’A.A. 2021/2022 ai corsi di Laurea magistrale in
Filologia Moderna (LM-14) e in Filologia Letterature e Storia dell’Antichità (LM-15), e ai corsi di Dottorato
di ricerca in “Lettere, Lingue Arti”, “Letterature, Lingue e Filologie Moderne”, “Studi Umanistici”
(curriculum Filologia e Letteratura dell’Antichità) dell’Ateneo di Bari.
Art. 2 Esclusioni
Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al
quarto grado compreso, o siano legati da vincolo di coniugio o da stabile convivenza con effetti assimilabili
a detto vincolo, con docenti in servizio nel Dipartimento o nella struttura proponente, ovvero con il Rettore,
il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Art. 3 Attività richiesta
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I due assegni per attività di tutorato sono volti allo svolgimento delle seguenti attività previste dal
progetto COBASCO:
Laboratori didattici di Glottologia e linguistica.
Gli studenti che, nel corso dell’attività di orientamento, dovessero conseguire la Laurea Magistrale o il
titolo di Dottore di Ricerca, decadendo dallo status di studente, non potranno portare a compimento
l’incarico, e dovranno darne tempestiva comunicazione al Direttore del Dipartimento. L’Università si
riserva, comunque, di consentire il proseguimento del rapporto nell’ipotesi di ore residuali inferiori o pari a
25, debitamente certificate sul registro delle presenze dell’assegnista, dal Direttore del Dipartimento.
Art. 4 Domanda di partecipazione
La domanda, redatta come da modello di cui all’ALLEGATO A del presente avviso, deve essere
corredata del curriculum vitae, dell’elenco delle pubblicazioni, della documentazione attestante competenze
professionali rilevanti ai fini dell’incarico e di ogni altra documentazione che gli interessati ritengano utile ai
fini della valutazione.
La domanda, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, deve
essere firmata digitalmente ai sensi della legge vigente o con firma autografa scansionata e inviata
all’indirizzo: direzione.dirium@pec.uniba.it anche da indirizzi di posta non certificata entro e non oltre le
ore 13.00 del giorno 12 del mese di marzo 2022, pena esclusione.
Gli interessati, se dipendenti pubblici, all’atto della domanda dovranno presentare, pena esclusione,
oltre alla documentazione sopra elencata, copia della richiesta di nulla osta inoltrata alla struttura di
appartenenza, riportante l’attestazione dell’avvenuta presentazione (timbro del protocollo in entrata).
I documenti e i titoli utili ai fini della selezione potranno essere esibiti in autocertificazione o con
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Il Dipartimento si riserva la facoltà, in qualunque momento, di procedere ad idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni inviate, e può disporre, anche in costanza di contratto, con provvedimento
motivato, all’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. In tal caso nulla sarà dovuto per le
eventuali ore di attività illegittimamente svolte.
Art. 5 Commissione giudicatrice
Il conferimento degli assegni per l’attività di orientamento avverrà sulla base di una selezione operata
da una Commissione Giudicatrice interna al Dipartimento, nominata dal Direttore, con apposito decreto.
La commissione sarà formata da 3 componenti e da un segretario verbalizzante.
Art. 6 Criteri di valutazione
La selezione avverrà da parte di un’apposita commissione mediante esame comparativo dei curricula
presentati e mediante colloquio, secondo i seguenti criteri:
Totale punti per i titoli: 30
Per gli studenti iscritti a Lauree Magistrali:
1. Voto di laurea triennale, fino ad un massimo di 10 punti così ripartiti:
< 70, punti 0
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71-80, punti 2
81-90, punti 4
91-100, punti 6
101-110, punti 8
Lode, punti 10
2. Esperienze già maturate nel settore di attività oggetto del contratto, fino ad un massimo di 5 punti;
3. Possesso di certificazioni di abilità informatiche, fino ad un massimo di 5 punti
Per gli studenti iscritti ad un Dottorato di Ricerca
1. Voto di laurea magistrale o V.O., fino ad un massimo di 20 punti, così ripartiti:
< 70, punti 0
71-80, punti 5
81-90, punti 9
91-100, punti 13
101-110, punti 18
Lode, punti 20
2. Esperienze già maturate nel settore di attività oggetto del contratto comprese le attività didattiche,
fino ad un massimo di 5 punti;
3. Possesso di certificazioni di abilità informatiche, fino ad un massimo di 5 punti.
Totale punti per il colloquio: 20
Il colloquio è finalizzato a valutare il possesso delle competenze relative alle discipline pertinenti al progetto,
nonché di buone capacità relazionali e delle motivazioni dei candidati, con specifico riferimento alla capacità
di attivare o di coltivare i contatti con i docenti e di interagire con gli studenti degli istituti di istruzione
secondaria superiore coinvolti nella realizzazione del progetto.
Art. 7 Graduatoria di merito, approvazione, pubblicazione e scorrimento
Sarà formulata una graduatoria che sarà pubblicata nella pagina web di pubblicazione del bando,
disponibile a questo indirizzo: https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/ La pubblicazione ha
valore di comunicazione ufficiale e notifica nei confronti dei candidati selezionati; non è previsto, pertanto,
l’invio di comunicazioni al domicilio. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate, per un tempo massimo
di 5 giorni lavorativi. Entro tale termine i candidati potranno presentare ricorso al Direttore di Dipartimento
avverso le decisioni della Commissione Giudicatrice.
Art. 8 Accettazione, rinuncia e incompatibilità
I candidati vincitori saranno convocati per la sottoscrizione del contratto. Contestualmente alla firma
del contratto i vincitori dovranno dichiarare: di non incorrere nei divieti e nelle incompatibilità previsti
dall’art. 2 dal presente bando; la propria disponibilità per tutto il periodo previsto per l’attività di
orientamento; di non incorrere in incompatibilità che possano impedire una fattiva presenza e reperibilità
all’interno della struttura universitaria.
L’assegno è compatibile con la fruizione di borse di studio di cui al Decreto Legislativo 68/2012. È
compatibile altresì con altri assegni ex DM 198/2003 e con contratti di collaborazione finalizzati
all’assistenza nello studio a studenti universitari diversamente abili, a condizione che le attività non siano
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svolte contemporaneamente. L’accettazione dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data
della mail di convocazione, a pena di decadenza. In caso di mancata accettazione dell’assegno, o trascorso il
termine di decadenza di cui al precedente comma, l’assegno sarà, d’ufficio, messo a disposizione della
posizione successiva secondo l’ordine della graduatoria.
Art. 9 Durata e attività
La durata dell’assegno sarà di 2 mesi, pari a 50 ore e dovrà svolgersi entro giugno 2022. L’attività di
tutorato non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.
Art. 10 Adempimenti
I tutor selezionati, nel rispetto degli impegni programmati, dovranno produrre, al termine della loro
attività, una relazione nella quale descriveranno le attività svolte e un registro presenze. L’attività di
orientamento sarà coordinata dai referenti dei progetti di competenza.
Il Dipartimento si riserva la facoltà di effettuare opportuni monitoraggi sull’andamento delle attività in
corso.
In caso di inadempienza nello svolgimento dell’attività affidata, su proposta del docente referente, al
tutor potrà essere revocato l’incarico. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo e
didattico di cui il tutor entrerà in possesso nello svolgimento delle attività, dovranno essere considerati
riservati e, pertanto, non è consentito un uso per scopi diversi da quelli per i quali è attribuito l’incarico.
Art. 11 Compenso
L’assegno di tutorato prevede un compenso orario pari a 13,42 € comprensivo di tutti gli oneri.
L’importo si intende esente da IRPEF (art.4 legge 476/1984). L’assegno dà luogo a trattamento
previdenziale (contributo INPS legge 335/1995) ed è soggetto all’aliquota prevista dalla normativa vigente.
Il compenso lordo verrà corrisposto in unica soluzione, a ultimazione delle attività previste, previa
consegna alla U.O. Didattica e Servizi agli Studenti del Dipartimento DiRIUm della relativa documentazione
indicata all'art. 10. Ove gli studenti non possano portare a compimento l’incarico, per motivi di forza
maggiore debitamente documentati o secondo quanto previsto dall’art. 9 del presente Bando, il compenso
sarà corrisposto in relazione al numero di ore di attività effettivamente svolte. L’assegno dà luogo a
trattamento previdenziale (contributo INPS Legge 335/1995) ed è esente da IRPEF (art. 4 Legge 476/1984).
L’attività di tutorato non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.
Art. 12 Tutela dei dati personali
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e nel curriculum) saranno trattati per le
finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia
di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con
strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto
delle misure di sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento
UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del predetto Regolamento. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile della Protezione
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dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo e-mail rpd@uniba.it. Il testo completo dell’informativa
è disponibile all’indirizzo https://www.uniba.it/ateneo/privacy
Bari,
f.to Il Direttore
Prof. Paolo Ponzio

Ratificato dal C. di D.
Il _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I n. 1 - 70121 Bari (Italy)
tel. (+39) 080 5714556-4487 • fax (+39) 080 5714206
direzione.dirium@uniba.it; direzione.dirium@pec.uniba.it
c.f. 80002170720 p. iva 01086760723

