
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI-PESCARA 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

******** 

Prot. n.  445    del  25/06/2019 

 

Il Direttore 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l'efficienza del sistema universitario"; 

RICHIAMATO lo Statuto di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 425 del 14/3/2012 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'attribuzione di assegni destinati all'incentivazione delle 

attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, emanato con D.R. n. 478 

del 05/04/2019; 

RICHIAMATA la nota del Direttore Generale prot. n. 70177 del 7.11.2018, relativa alle modalità di impiego 
delle assegnazioni dei fondi per la didattica a.a. 2018/2019; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 7.05.2019 con la quale è stata approvata 
la richiesta di bandi per n. 4 assegni per l’incentivazione dell’attività di tutorato, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero; 

DECRETA 

l’emanazione del seguente provvedimento: 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 ASSEGNI 

 PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’DI TUTORATO 
 
 

A.A. 2018/2019 
 

1. Definizioni 
– per attività di tutorato, si intendono le attività dirette a orientare ed assistere gli studenti lungo 

tutto il corso degli studi, in base a quanto previsto dall'art. 13 della Legge 341/1990; 
 

– per attività didattico-integrative, si intendono le attività di supporto allo svolgimento delle attività 
applicative e di laboratorio organizzate nell'ambito dell'offerta formativa dei Corsi di Laurea e dei 
Corsi di Laurea Magistrale; 

– per attività propedeutiche, si intendono le attività organizzate nell'ambito dei Corsi di Laurea e 
dei Corsi di Laurea Magistrale volte a favorire il riallineamento delle competenze conoscitive degli 
studenti; 

– per attività di recupero, si intendono le attività dirette a rimuovere gli ostacoli ad una proficua 



frequenza delle attività didattiche e formative programmate dai Dipartimenti prevalenti. 
 

2. Indizione 
È indetta una selezione per il conferimento di n. 4 assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato, 

didattico-integrative, propedeutiche e di recupero aperta agli studenti capaci e meritevoli regolarmente 

iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca di cui al p.to 3, dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-

Pescara per l'assolvimento delle attività di seguito specificate: 

 n. 1 assegno per n. 100 ore di attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero nella 
disciplina: STRATEGIE E POLITICHE AZIENDALI, destinato agli studenti iscritti al Corso di Dottorato di 
Ricerca in “Business, institutions, markets” o “Human Sciences” - curriculum “Economics and 

Statistics”; 

 n. 1 assegno per n. 100 ore di attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero nella 
disciplina: SOCIAL ACCOUNTING, destinato agli studenti iscritti al Corso di Dottorato di Ricerca in 

“Business, institutions, markets” o “Human Sciences” - curriculum “Economics and Statistics”; 

 n. 1 assegno per n. 100 ore di attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero nella 
disciplina: ECOLOGIA INDUSTRIALE, destinato agli studenti iscritti al Corso di Dottorato di Ricerca in 

“Business, institutions, markets” o “Human Sciences” - curriculum “Economics and Statistics”; 

 n. 1 assegno per n. 100 ore di attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero nella 
disciplina: TEORIA E TECNICA DELLA QUALITA’, destinato agli studenti iscritti al Corso di Dottorato di 
Ricerca in “Business, institutions, markets” o “Human Sciences” - curriculum “Economics and 

Statistics”; 

 
Per tutte le tipologie delle attività suddette il compenso spettante è determinato in euro 10,00/ora, al 

lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del percipiente. 

3. Requisiti di ammissione 
Possono presentare domanda di ammissione alla selezione gli studenti capaci e meritevoli, regolarmente 

iscritti ai Corsi di Studio dell'Ateneo di seguito indicati: 

- studenti iscritti al Corso di Dottorato di Ricerca in “Business, institutions, markets” o “Human 

Sciences” - curriculum “Economics and Statistics”; 

 
4. Impegno  e compenso 
L’attività degli studenti beneficiari degli assegni è svolta sotto il coordinamento e controllo del Responsabile 
della Struttura. 

Gli assegni di cui al presente Bando prevedono un compenso orario di euro 10,00/ora, al lordo degli oneri 
previdenziali e fiscali a carico del percipiente. 

L’assegno sarà corrisposto in un’unica soluzione, previa positiva valutazione da rilevarsi mediante 

somministrazione di apposito questionario agli studenti dei Corsi di Studio fruitori delle attività di tutorato. 

Lo svolgimento delle attività e la conseguente corresponsione del compenso deve intendersi interrotto dal 
momento di cessazione dello status di studente iscritto all’Università. In tal caso il compenso sarà 
rapportato al numero di ore effettivamente svolte. 

Il compenso dovuto allo studente sarà liquidato dall’Ateneo entro al termine del rapporto di collaborazione 
certificato dal Responsabile del Dipartimento di assegnazione mediante bonifico bancario. 



Agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1 comma 3 della 

Legge 170/2003, le disposizioni dell’articolo 10-bis del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nonché 

quelle dell’articolo 4 della Legge 13 agosto 1984 n. 476 e successive modificazioni, nonché in materia 

previdenziale, quelle dell’articolo 2 commi 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive 

modificazioni.  

N.B. Ogni studente titolare di assegno per le attività di cui al presente avviso dovrà provvedere entro 30 

giorni dall’inizio del conferimento dell’incarico (data di sottoscrizione del contratto) ad apertura di posizione 

previdenziale obbligatoria mediante iscrizione alla Gestione Separata INPS per lavoratori parasubordinati 

attraverso la presentazione di domanda di iscrizione telematica collegandosi sul sito www.inps.it Servizi on 

line – Accedi ai servizi - Elenco di tutti i servizi o Per tipologia – Lavori parasubordinati: iscrizione accesso 

con PIN OnLine, dopo essersi muniti di codice PIN rilasciato dall’Ente previdenziale su richiesta on-line da 

parte dell’interessato. Qualora lo studente risulti già iscritto alla Gestione Separata INPS non dovrà 

effettuare nuova iscrizione.  I compensi saranno assoggettati al contributo previdenziale INPS – Gestione 

Separata in misura percentuale secondo l’aliquota in vigore ripartita per 1/3 a carico dell’assegnista e per i 

2/3 a carico dell’Ateneo che provvederà ai conseguenti adempimenti relativi al versamento delle trattenute 

effettuate.  

 
5. Modalità e termini di presentazione della domanda  
La domanda di partecipazione alla selezione da redigersi esclusivamente su apposito modulo - in carta 
semplice - allegato al presente avviso (All. A) dovrà essere consegnata personalmente presso il 
Dipartimento di Economia sede distaccata (primo piano, segreteria tecnico-amministrativa) Università 
degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Viale della Pineta, 4 - 65127 Pescara - dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10:00 alle ore 12:30 (fatte salve le festività e le chiusure ufficiali della struttura). 

Le domande dovranno riportare sulla busta la seguente dicitura: “Partecipazione Avviso di selezione 
conferimento n. 4 assegni per attività di tutorato per gli iscritti al Corso di Dottorato di Ricerca in 
“Business, institutions, markets” o “Human Sciences” - curriculum “Economics and Statistics – 
Dipartimento di ECONOMIA” e dovranno pervenire entro il termine perentorio del ventesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sull’Albo Pretorio dell’Ateneo 
(www.albopretorio.unich.it). Farà fede la data di acquisizione della domanda da parte del Dipartimento di 
Economia. 

Le domande pervenute oltre il termine sopra citato non saranno prese in considerazione e di conseguenza 
escluse dalla selezione. 

Saranno, inoltre, escluse dalla selezione le istanze prive di sottoscrizione. 

 
6. Commissione di Valutazione 
La Commissione deputata alla valutazione delle candidature e alla formazione delle relative graduatorie di 

merito, è così composta: 

 Presidente: Prof.ssa Lara Tarquinio ; 

 Componente:  Prof.ssa Luigia Petti;  

 Componente:  Prof. Luca Moscardelli; 

 

 

7. Criteri di selezione dei candidati  

La Commissione di valutazione di cui al precedente art. 6 del presente Avviso, procederà alla valutazione 

delle candidature tenendo conto delle condizioni di merito date dalla valutazione positiva delle attività 

da parte del Collegio dei Docenti (di anno in anno). Saranno valutate prioritariamente le domande degli 

http://www.inps.it/


iscritti all'ultimo anno dei Corsi di cui trattasi e conseguentemente, in ordine decrescente, relativamente 

all'anno di iscrizione, le domande degli altri candidati sino agli iscritti al primo anno. Qualora due o più 

candidati risultino a pari condizioni di merito, la precedenza in graduatoria andrà al candidato meritevole 

privo di borsa di studio. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato con valore ISEE, per le prestazioni 

agevolate per il diritto allo studio universitario, più basso. In caso di ulteriore parità, prevarrà il candidato 

più giovane d'età. 

Sono previsti colloqui individuali con i candidati miranti ad accertare capacità ed attitudini specifiche per le 

attività richieste. 

I colloqui avranno luogo il giorno 18 luglio 2019 ore 9.00 c/o lo studio del prof. Luca Moscardelli, nella 

sede distaccata del Dipartimento di Economia (primo piano), Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-

Pescara, Viale della Pineta, 4 - 65127 Pescara. Tale avviso costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale di 

ammissione al colloquio. 

 

Eventuali rinvii della data della prova di selezione saranno pubblicati sull’Albo Pretorio on-line d’Ateneo 

consultabile sul sito web www.unich.it . 

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

8. Modalità di pubblicazione delle graduatorie 
La pubblicazione delle graduatorie di cui all’art. 6, avverrà, a cura del Dipartimento, sul sito web di Ateneo 
alla pagina:  
www.unich.it nella sezione “Avvisi” e nella sezione “Ateneo-Bandi di gara e concorsi”   
e sull’Albo Pretorio on-line all’indirizzo: 
http://www.albo-pretorio.it/albo/index.php?id_sezione=0&sottodominio=unich nella sezione Avvisi. 
La pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di notifica agli interessati. 
 
9. Ricorsi 
Eventuali ricorsi avverso i risultati delle graduatorie potranno essere esperiti entro 15 giorni dalla data di 
pubblicazione delle graduatorie e dovranno essere inoltrati al Presidente della Commissione di cui al 
precedente art. 6 mediante: 

 consegna personale presso il Dipartimento di Economia Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-
Pescara, Viale della Pineta 4 - 65127 Pescara - dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30. 

In entrambi i casi i ricorsi dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 12:30 del 15° giorno utile. 
Farà pertanto fede la data di acquisizione da parte del Dipartimento di Economia. 
Inoltre i ricorsi dovranno riportare sulla busta la seguente dicitura “Ricorso avverso graduatoria di selezione 
per conferimento assegni di incentivazione delle attività di tutorato”. 
 
10. Trattamento dati personali  
Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al Regolamento UE 2016/679. I dati personali forniti 
dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono trattati esclusivamente per le finalità di 
gestione del presente bando e delle procedure ad esso correlate anche in caso di contenzioso. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione. In ragione di quanto 

sopra, il candidato è invitato a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali che, 

allegata alla presente, ne costituisce parte integrante (All. B) 

11. Copertura assicurativa 
L’Ateneo provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore degli 
studenti.  

http://www.unich.it/
http://www.unich.it/
http://www.albo-pretorio.it/albo/index.php?id_sezione=0&sottodominio=unich


 
12. Norme finali 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso si rimanda al “Regolamento per 
l’attribuzione di assegni destinati all’incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, 
propedeutiche e di recupero” e alla normativa generale citata in premessa. 

 
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Angela Di Fabio  
Tel +39 085 4537885 – (indirizzo e_mail: difabio@unich.it). 

         
Pescara lì, 25/06/2019   

                                                 Il Direttore del Dipartimento 
          Prof.ssa Maria Chiara MEO 

                                                                                             
 
 

  



 

 
 

                              All. A 
 

 

  
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER 

L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI TUTORATO, NONCHE' PER LE ATTIVITA' DIDATTICO-

INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO A.A. 2018/2019 

 

 

A.A. 2018/2019 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………. nato/a   a……………………………………… 

Prov. …………….. il ………………………….… Codice Fiscale …………………………………………………….Residente a …………… 

……………………..…………………………………………………………… Prov ….…….. CAP ……….……. Via ………………………………… 

……..…….………….……… n. .………. Tel/Cell …………………..………………………. con recapito di corrispondenza a 

(città) ……………………………………………………………………………….…………………. Prov ….…………… CAP ……….……………..  

via ………………………….………………….……………………….. n. ………..… 

e-mail …………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per il conferimento di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato e 

attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero di cui all’Avviso del ………………………………………. 

Ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle pene stabilite agli artt. 483 e 495 del Codice 

Penale per false attestazioni  

 

DICHIARA 

PARTE RISERVATA AGLI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO 



 

- di essere regolarmente iscritto al ……………..…….. anno del Corso di Dottorato di Ricerca in 

………………………………………………………………..……….……………. ciclo…………………. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- di accettare come modalità di pagamento delle eventuali competenze: 

   

 Accredito su conto corrente 
(N.B. il conto deve essere intestato e/o cointestato a proprio nome 

 

Istituto bancario/Postale …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sede di……………………………………………………………..…………… Filiale ………………………………………………… 

 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Coordinate IBAN bancarie/postali di   Conto Corrente   

 

  

CODICE IBAN 

                           

 

 

 

- di essere in regola con il versamento delle tasse e contributi universitari per l’A.A. 2016/2017; 

 

- di presentare la propria candidatura per  Attività di tutorato 

 



- di aver preso visione dell’Avviso di selezione e di accettare le condizioni in esso stabilite. 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………….., ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, esprime il 

proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda per gli adempimenti 

connessi alla presente selezione. 

              Allegati: 

- Copia di documento di identità in corso di validità 

 

 

Data ……………………………………………   Firma …………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

All.  B 



 

  



 

  



 


