
 
 

DIPARTIMENTO OI FILOSOFIA, SCIENZE 

SOCIALI, UMANE 

E DELLA FORMAZIONE 

 
 
 

 
D.R.175/2022 

 

IL DIRETTORE 

 

▪ Vista la Legge 11/07/2003 n. 170 ed in particolare l’art. 1 comma 1 con cui è stato istituito il “Fondo per 
il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”; 

▪ Visto il D.M. 1047 del 29/12/2017, art. 3 (Fondo giovani – Tutorato e attività didattiche integrative); 

▪ Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’Università degli Studi di Perugia emanato 
con D.R. n. 1461 del 25/07/2006; 

▪ Considerato che la copertura finanziaria del contratto graverà sulle risorse ministeriali “Tutorato ed attività 
didattiche integrative” assegnate al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione in 
attuazione del DM n. 289/2021; 

▪ Visto il D.D.n.92 bis del 19 luglio 2022; 

▪ Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 7 luglio 2022. con cui si approva l’attivazione di assegni 
per l’incentivazione delle attività di tutorato 

 
DECRETA 

 
l’emissione del seguente bando 

 
di procedura comparativa preliminare per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel 
quadro delle assegnazioni per attività di tutorato, didattiche integrative, propedeutiche e di recupero ai sensi 
dell’art.1 comma 1 lettera b) della legge 11/07/2003 n.170 e dell’art. 4 del D.M. 25/10/2019 n. 989 finalizzate 
al “tutorato e attività didattiche integrative”. 
 

Art. 1 

È indetta una selezione per titoli e colloquio per la stipula di n° 29 contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa per i profili di attività di cui alla tabella riportata nell’ALLEGATO 1, ai sensi dell’art.1 comma 1 
lettera b) della legge 11/07/2003 n.170 e dell’art. 4 del D.M. 25/10/2019 n. 989 a favore di “studenti capaci e 
meritevoli” iscritti ai corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane della 
Formazione e ai Corsi di dottorato di ricerca dell’Ateneo. 

Le attività previste da ciascun profilo dovranno essere svolte nel periodo dicembre 2022 - settembre 2023. 

Il compenso complessivo lordo indicato nella tabella riportata nell’ALLEGATO 1 è da intendersi 
omnicomprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione dipartimentale e del prestatore. 

 
Art. 2 

Possono fare domanda per l’attribuzione dei contratti: 

- gli studenti che nell’a.a 2021/2022 sono iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane della Formazione e non prevedono di laurearsi prima del mese di settembre 2023; 

- i dottorandi che nell’a.a 2021/2022 sono iscritti a dottorati di ricerca del Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane della Formazione e non prevedono di conseguire il titolo prima del mese di 
settembre 2023. 

Ciascuno candidato può avanzare domanda per un massimo di tre profili, indicando l’ordine di preferenza. 



Nel rispetto delle preferenze indicate da ciascun candidato nella domanda, i profili per i quali non sia stata 
avanzata nessuna richiesta, saranno comunque assegnati secondo la graduatoria degli idonei.  

 
 

Art. 3 

Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta libera, secondo l’allegato Mod. A e corredate 
dalla documentazione richiesta, dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane della Formazione – Piazza Ermini, 1 – 06123 Perugia e dovranno pervenire entro il 
termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
bando all’Albo ufficiale di questo Ateneo. Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno 
oltre tale termine,  ancorché spedite a mezzo posta.  

Qualora il termine cada di sabato o in un giorno festivo, la scadenza viene differita al primo giorno feriale 
utile. 

Le domande potranno essere presentate: 

- mediante consegna diretta alla Direzione del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane della 
Formazione,  

- a mezzo posta con raccomandata A/R: fa fede il protocollo di arrivo del Dipartimento e deve essere 
pervenuta   entro e non oltre le ore 12:00 del giorno della scadenza, 

- tramite posta elettronica all’indirizzo  dipartimento.fissuf@cert.unipg.it  inviando una scansione PDF in 
un unico file. Non sarà ritenuta valida la documentazione trasmessa da un indirizzo di posta non certificata o da 
una PEC intestata a persona diversa dal candidato. 

Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande di partecipazione, farà fede il timbro di 
arrivo del Protocollo della Direzione del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane della Formazione. 
Nella busta, in caso di consegna diretta o per posta, o nell’oggetto della PEC, in caso di invio per posta 
elettronica, apporre la dicitura “Cognome e nome – Domanda di partecipazione alla selezione per attività 
di tutorato di cui al D.R. 175 del 16 novembre 2022” 

L'omessa apposizione della firma autografa a sottoscrizione della domanda è motivo di tassativa esclusione 
dal concorso. 

 
Art. 4 

Il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1. le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso 
(specificando il codice di avviamento postale), il numero telefonico e l’indirizzo di posta elettronica; 

2. il requisito di accesso posseduto: iscrizione al Corso di laurea magistrale ovvero al Dottorato di ricerca 
di cui all’art. 2 del presente bando; 

3. votazioni ed esami come specificato nel modello di domanda – Mod. A; 

4. l’insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere contratti con la Pubblica 
Amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione; nel caso di candidati dipendenti di 
Pubbliche Amministrazioni è presupposto imprescindibile, ai fini della legittima partecipazione alla 
presente procedura, la previa autorizzazione all’espletamento dell’incarico in oggetto, da parte 
dell’Amministrazione di appartenenza, autorizzazione resa ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e 
della quale dovranno essere dichiarati gli estremi; 

5. la non sussistenza di altro contratto per il medesimo anno accademico avente il medesimo oggetto, 
sottoscritto presso l’Università di Perugia; 

6. di autorizzare la pubblicazione on line del curriculum vitae sul sito web dell’ateneo, in caso di 
sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 196/2003; 

7. di aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni ivi previste. 

 

Alla domanda - modello A – gli aspiranti debbono allegare: 

1. curriculum vitae formativo e professionale 

2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà modello B 
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3. fotocopia di un documento di identità in corso di validità.  

Tutti i documenti dovranno essere presentati in carta libera. 

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nelle comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a 
colpa del Dipartimento stesso. 

 
Art. 5 

La Commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Direttore.  

L’assegnazione dei contratti avverrà sulla base di una graduatoria costruita come segue: 

Titoli: fino a 60 punti;  

Colloquio: fino a 40 punti. 

Il punteggio riservato ai titoli è così determinato: 

• per gli studenti iscritti ad una laurea magistrale, si prende il voto di laurea triennale utile per 

l’accesso  alla magistrale. 

• agli studenti iscritti ad un dottorato, è assegnato il voto massimo riservato ai titoli. 

I colloqui si svolgeranno in modalità telematica tramite  piattaforma Teams.  

In data 2 dicembre 2022 sarà pubblicato un avviso con indicazione della data di svolgimento del colloquio e 
del link per il collegamento all’aula Teams. AI candidati  non verrà inviata nessuna ulteriore comunicazione. 

La Commissione procede, in seduta preliminare, alla fissazione dei criteri sulla base dei quali procederà alla 
valutazione dei titoli. 

Al termine dei lavori la Commissione redige apposito verbale contenente i punteggi attribuiti in base ai criteri 
individuati, nonché il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato. 

A parità di punteggio complessivo dei titoli e del colloquio prevale la minore età del candidato. 

Le graduatorie di merito sono approvate con decreto del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 

Umane della Formazione. Di esse è data pubblicità mediante pubblicazione all’albo del Dipartimento e 

dell’Ateneo. La pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale e notifica nei confronti 

del candidato selezionato; pertanto non è previsto l’invio di comunicazione a domicilio. Il candidato risultato 

vincitore sarà invitato tramite una comunicazione e-mail all’accettazione dell’incarico e alla stipula del relativo 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 

 
Art. 6 

Ai sensi dell’art. 10, primo comma, della legge 31.12.1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane della 

Formazione dell’Università degli Studi di Perugia per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati 

presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’instaurarsi del rapporto di lavoro medesimo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena 

l’esclusione dal concorso. 

 

Art. 7 

I dati personali dei candidati al presente bando, acquisiti con la domanda di candidatura o con successive 

eventuali modalità apposite di raccolta, saranno trattati per le finalità riportate nell’informativa allegata al 

presente bando, nel rispetto dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza del Regolamento UE 

2016/679 “GDPR”, del D.Lgs.196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

Nella stessa informativa sono riportate le modalità per l’esercizio dei diritti relativi al trattamento dei dati 

personali. 



Presentando la domanda di partecipazione, i candidati assicurano di aver preso visione di tale informativa sul 

trattamento dei loro dati personali. 

 

Art. 8 

Il presente bando verrà reso pubblico mediante affissione all'Albo del Dipartimento lo stesso giorno della sua 

pubblicazione e sarà consultabile via Internet alla pagina web del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 

Umane della Formazione www.unipg.it/fissuf, nonché all’Albo ufficiale di Ateneo. Per tutto quanto non 

previsto nel presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia. 

Perugia, 16 novembre 2022 

 Il Direttore 

F.to Prof. Massimiliano Marianelli 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pìazza Ermini 
06123 Perugia 

La Segreteria di 
Direzione 

075 585 4900 

 



ALLEGATO N. 1 

 

 

 

 

 

 

  
     

Profilo 
 

Attività previste 
 

Numero 
ore 

 
Numero 
Contratti 
previsti 

 
Compens

o 
lordo/ora 

 
Compenso 
lordo/cad. 

 
 

1 

 
 
Attività tutorato per il corso di Studio in “Scienze 
dell’Educazione” 

 
 

Ore 400 
ciascuno 

 
 
3 
 

 
 

€10,00 

 
 

€4.000,00 

2 Attività tutorato per il corso di Studio triennale in “Scienze 
per l’investigazione e la          sicurezza” 

Ore 400 
ciascuno 

3 €10,00 €4.000,00 

3 
Attività tutorato per il corso di Studio magistrale 
“Consulenza pedagogica e  coordinamento di interventi 
formativi 

Ore 400 
ciascuno 

3 €10,00 €4.000,00 

4 
Attività tutorato per il corso di Studio in “Scienze della 
formazione primaria” 

Ore 400 
ciascuno 

3 €10,00 
€4.000,00 

 

5 
Attività di tutorato per il corso di studio magistrale  in 
“Filosofia ed etica delle  relazioni” 

Ore 400 
ciascuno 

3 €10,00 €4.000,00 

6 
Attività tutorato per il corso di Studio in 

“Valutazione del funzionamento individuale in psicologia 
clinica e della  salute” 

Ore 400 
ciascuno 

4 €10,00 €4.000,00 

7 
Attività tutorato per il corso di Studio triennale 

interclasse in “Filosofia e Scienze e Tecniche 

Psicologiche” 

 

Ore 400 
ciascuno 

4 €10,00 €4.000,00 

8 Attività tutorato per la Scuola di specializzazione in “Beni 
demoetnoantropologici” 

Ore 400 
ciascuno 

3 €10,00 €4.000,00 

9 
Attività tutorato per il corso di Studio in “Scienze 

socioantropologiche per  l’integrazione e la sicurezza 

sociale” 

Ore 400 
ciascuno 

3 €10,00 €4.000,00 



 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’ASSEGNAZIONE, DA 

PARTE DELL’UNIVERSITÀ, CONTRATTI. 

 

 
In conformità all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), la informiamo circa il trattamento dei 
dati personali da Lei forniti per la partecipazione alla procedura concorsuale per il conferimento di una borsa di studio, 
di cui è titolare l’Università degli Studi di Perugia.  
 

Titolare del 

Trattamento, 

Responsabile 

della protezione 

dei dati 

Il Titolare del Trattamento è l’Università degli Studi di Perugia, in persona del Magnifico Rettore, 

con sede legale in Perugia - Piazza dell’Università, 1 - Pec: protocollo@pec.unipg.it  

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) preposto alla tutela 

dell’esercizio dei diritti previsti dal Regolamento sono: rpd@unipg.it - tel. 075 5852192. 

Per l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR, si rimanda a quanto previsto al successivo art. 5.  

Oggetto del 

trattamento, 

natura del 

conferimento dei 

dati e destinatari 

I dati oggetto del trattamento sono tutti quelli richiesti nella domanda di partecipazione al 
bando, quali ad esempio i dati anagrafici, di contatto, l'indirizzo e-mail personale, la copia del 
documento d’identità per l’ammissibilità dell’autocertificazione presentata. 
I dati richiesti sono obbligatori per consentire l’espletamento della procedura di valutazione ai 
fini dell’assegnazione della borsa. In assenza, non sarà possibile l’ammissione alla procedura 
concorsuale, secondo quanto riportato nel bando di concorso. Potranno essere comunicati ad 
altre amministrazioni pubbliche, per gli eventuali procedimenti di propria competenza in 
presenza dei relativi presupposti, laddove la comunicazione è prevista obbligatoriamente da 
disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. 

Finalità e base 

giuridica del 

trattamento 

 

I dati da Lei forniti sono necessari per consentire la sua partecipazione alle procedure 
concorsuali, per la valutazione di ammissibilità al concorso, per la formazione delle graduatorie, 
per l’eventuale erogazione del Premio nonché per gli adempimenti amministrativi e di legge cui 
è tenuta l’Università in relazione a tali procedimenti o per la gestione di eventuali 
reclami/contenziosi.  
Il nominativo del vincitore e, nei casi previsti dal bando, quelli relativi al titolo di laurea 
conseguito e il titolo della tesi potranno essere utilizzati, oltre che per le finalità di cui sopra, per 
la realizzazione di articoli e pubblicazioni che saranno diffusi a mezzo stampa su quotidiani, 
canali televisivi, telematici e/o siti internet e web a scopo divulgativo e pubblicitario 
dell’iniziativa, ai fini della comunicazione istituzionale on-line prevista dalla Legge 150/2000 per 
le amministrazioni pubbliche. 
I trattamenti dei dati personali hanno come base giuridica l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico e il connesso esercizio di pubblici poteri (art. 6 par. 1 lett. e GDPR) con 
riferimento al D. Lgs. 68/2012 e all’art. 6 dello Statuto di Ateneo.  

Modalità del 
trattamento e 
periodo di 
conservazione dei 
dati  

 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, cartacea e/o informatizza, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati e/o autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 
29 GDPR, e nel rispetto delle misure tecniche ed organizzative atte a garantire la sicurezza, 
integrità e riservatezza dei dati stessi.  
I dati non saranno utilizzati per profilazioni dell’interessato né comunicati a soggetti che non 
siano stati autorizzati al loro trattamento, per le attività previste nel bando, salvo che per gli 
scopi di diffusione a mezzo stampa su quotidiani, canali televisivi, telematici e/o siti internet 
prima indicati. 
I dati verranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
raggiungimento delle finalità per cui sono raccolti, per adempiere agli obblighi connessi 
all’espletamento della procedura concorsuale, nel rispetto degli obblighi di archiviazione 
imposti dalla normativa vigente, per i tempi necessari alla gestione di eventuali contenziosi.  
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Trasferimento 

dati all’estero 

 

Attualmente l’Ateneo si avvale dei servizi di posta e Teams di Microsoft, fornitore USA, con il 

quale sono state adottate le clausole standard della Commissione europea quale garanzia al 

trasferimento (art. 46 par. 2 lett. c GDPR). 

Qualora dovesse rendersi necessario un diverso trattamento in Paesi extra UE, sarà effettuato 

in modo da fornirle garanzie appropriate e opportune ai sensi degli articoli 46, 47 o 49 del GDPR 

e sarà informato, prima del trasferimento, di quale sia, tra questi, lo strumento di garanzia 

individuato. 

Diritti 

dell’Interessato e 

reclamo 

 

Nella Sua qualità di Interessato lei potrà inoltre esercitare i seguenti diritti, secondo le ipotesi 
previste dagli artt.15-21 del GDPR: 
- ottenere l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica dei dati inesatti, la cancellazione dei dati;  
- opporsi, in tutto o parte, per motivi legittimi al trattamento dei Suoi dati;  
- chiedere la limitazione del trattamento dei dati.  
Potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra secondo le modalità descritte all’indirizzo 
https://www.unipg.it/ateneo/protezione-dati-personali/diritti-degli-interessati o inviando la 
richiesta via mail al  Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo rpd@unipg.it: prima della 
risposta l’ufficio provvederà ad accertarsi della sua identità. 
Lei ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali 
ai sensi dell'art.77 del GDPR, secondo le modalità riportate all'indirizzo:  
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524   

Eventuali 

modifiche 

all’informativa  

La presente Informativa potrebbe subire variazioni che verranno comunicate. E’ possibile 

verificare regolarmente questa Informativa sul sito web https://www.unipg.it/protezione-dati-

personali/informative. 

 

 

 

 

https://www.unipg.it/ateneo/protezione-dati-personali/diritti-degli-interessati
mailto:rpd@unipg.it
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative
https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative

