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Allegato al Decreto del Direttore  

 

SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ TUTORIALI, DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEU-
TICHE E DI RECUPERO  (art. 2 DM n.198/2003) 

 

Il presente bando, oltre che nella pagina web dell’Università www.unive.it/lavoraconnoi e nella pagina della 

SIE – School for International Education www.unive.it/cfsie, è reperibile presso la sede di San Sebastiano 

Dorsoduro 1686, 30123 - Venezia. 

 
Art. 1 - Svolgimento e caratteri della prestazione 

1. La Ca’ Foscari School for International Education indice una selezione per titoli per l’affidamento a stu-

denti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di dottorato ovvero ai corsi di laurea magistrale presso 

l’Università Ca’ Foscari di Venezia, di attività tutoriali, didattico - integrative, propedeutiche e di recupero 

da svolgere a supporto delle attività programmate dalla SIE per l’estate 2017. 

 

2. Gli studenti dovranno assicurare la propria disponibilità in tutto il periodo in cui si svolgerà il servizio. 

3. In particolare è possibile presentare domanda per le seguenti attività: 

 

Codice 

Attività 
Attività Descrizione Attività Ore  

 

Numero 

posti 

Periodo 

1 
International 

Summer Schools  

Attività di tutorato a supporto della Ca’ 

Foscari – Harvard  Summer School   

edizione 2017 (Didattica) in area eco-

nomica per il corso  “Organizational 
Theory and Design” oppure “Job Di-
scrimination and the Gender Pay 
Gap” oppure “Dispute Resolution” 

30 3 
23 giugno – 3 

agosto 

2 
International 

Summer Schools  

Attività di tutorato a supporto della Ca’ 

Foscari – Harvard  Summer School   

edizione 2017 (Didattica) in area giuri-

dica per il corso  “International Busi-
ness Law” 

30 1 
23 giugno – 3 

agosto 

3 
International 

Summer Schools  

Attività di tutorato a supporto della Ca’ 

Foscari – Harvard  Summer School   

edizione 2017 (Didattica) in area uma-

nistica per il corso  “Venice and the 
Classical Past” 

30 1 
23 giugno – 3 

agosto 

4 
International 

Summer Schools  

Attività di tutorato a supporto della Ca’ 

Foscari – Harvard  Summer School   

edizione 2017 (Didattica) in area scien-

tifica per il corso  “The Earth’s Clima-
te: past, present and future” 

30 1 
23 giugno – 3 

agosto 

 

 

4. I tutor selezionati si impegneranno ad assolvere l’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro (D.M. n.363/1998; Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.; ASR 21/12/2011), nei termini e 

secondo le modalità indicate nell’invito al corso “Formazione generale dei lavoratori in materia di sicu-

rezza e salute sul lavoro”, di cui riceveranno copia dopo la stipula del contratto.  
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Qualora i tutor abbiano già ottemperato all’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro, si impegnano a inviare, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il relativo attestato al se-

guente indirizzo di posta elettronica: formazione.sicurezza@unive.it. 

5. I tutor selezionati dovranno avere preso visione del Codice etico, disponibile nel sito web di Ateneo 

all’indirizzo http://www.unive.it/media/allegato/regolamenti/codici/Nuovo-Codice-Etico.pdf, e del Codice 

di comportamento – art.54 comma 5 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, disponibile nel sito 

web di Ateneo all’indirizzo http://www.unive.it/pag/8353/. 

6. Gli studenti vincitori della presente forma di collaborazione possono aver svolto o svolgere nell’a.a. 

2016/2017 altra collaborazione come tutor specialistico di Ateneo, consapevoli che l’attività tutoriale 

specialistica complessiva di ogni singolo tutor non può superare le 90 ore per anno accademico
1.  

7. La presente forma di collaborazione è compatibile con la fruizione delle borse di studio di cui al Decreto 

Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 ( borsa regionale per il diritto allo studio). 

 
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

1. Per l’ammissione alla selezione di cui all’art.1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti che devono 

essere posseduti alla data di presentazione della domanda: 

• essere regolarmente iscritti per l’a.a. 2016/2017 ad un corso di laurea magistrale dell’Ateneo fino 

alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico 

ovvero 

• essere regolarmente iscritti per l’a.a. 2016/17 a un corso di dottorato dell’Ateneo.  

2. Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale o al primo anno dei corsi di dottorato di 

ricerca è richiesta esclusivamente la regolare iscrizione all’anno accademico 2016/17. Gli studenti iscrit-

ti per l’a.a. 2016/17 ad anni successivi dei corsi di laurea magistrale devono essere in possesso alla da-

ta di scadenza del presente bando dei seguenti requisiti di merito: 

• almeno 18 CFU per gli studenti che si iscriveranno al secondo anno di corso di laurea magistrale; 

• almeno 60 CFU per gli studenti che si iscriveranno al primo anno fuori corso di corso di laurea 

magistrale; 

• essere stati ammessi agli anni successivi al primo dei corsi di dottorato secondo le modalità di 

verifica previste dai rispettivi ordinamenti didattici. 

3. Al momento della stipula del contratto il tutor deve essere in possesso dello status di studente regolar-

mente iscritto all’a.a. 2016/17 dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

  

Art. 3 - Requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività 

1. I candidati dovranno possedere una conoscenza della lingua inglese di livello almeno B 2 del Quadro eu-

ropeo di riferimento delle Lingue, che dichiareranno nella domanda, indicando anche il possesso di even-

tuali certificazioni. 

2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

 

 
 

Art.4 - Domanda e termine di presentazione 

1. La domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, dovrà essere presentata personal-

mente presso gli uffici della Ca’ Foscari School for International Education (San Sebastiano - Dorsoduro 

1686, 30123 Venezia), nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, o inviata 

entro le ore 12:00 di mercoledì 31 maggio con una delle seguenti modalità: 

- raccomandata A/R, eventualmente anticipata via fax al numero 041 2347375, allegando copia di do-

mento di identità. In tal caso non fa fede il timbro postale ma la data di ricevimento da parte 

dell’amministrazione. La busta dovrà riportare la dicitura “Tutorato specialistico Summer School”. 

- invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cfsie@pec.unive.it. E’ obbligatorio allegare al 

messaggio di posta elettronica certificata la scansione PDF della domanda firmata e dei relativi allega-

                                                 
1
 Per comprovate esigenze di continuità relative a progetti di tutorato di particolare complessità la cui applicazione richie-

da una maggiore durata temporale, è consentito che un singolo tutor possa svolgere fino a 150 ore di attività di tutorato 
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ti firmati dal candidato, la scansione PDF di un documento di identità valido (fronte/retro), e formato 

PDF di tutti gli eventuali altri allegati alla domanda. Nell’oggetto dovrà essere indicato “Tutorato spe-

cialistico Summer School”. 

2. I candidati dovranno allegare alla domanda, a pena di esclusione dalla selezione: 

•  un curriculum vitae sottoscritto in originale, con l’elenco dei titoli posseduti. 

• un certificato di iscrizione con l’indicazione degli esami sostenuti; in luogo del certificato è con-

sentita la presentazione di una autocertificazione ai sensi della normativa vigente in materia. 

3. I dottorandi devono allegare autorizzazione scritta del Coordinatore del Dottorato a svolgere l’attività og-

getto del bando di selezione. 

4. Per informazioni contattare il numero 041 2347360 o inviare una mail a  

summerschool.international@unive.it. 

 

Art. 5 - Commissione selezionatrice 

1. La Commissione selezionatrice sarà nominata successivamente dal Direttore della Scuola. 

2. In via preliminare la Commissione definisce i criteri di valutazione dei titoli. 

 
Art. 6 - Titoli valutabili e colloquio, graduatoria e affidamento attività/assegno 

La Commissione dispone fino ad un massimo di complessivi 30 punti da ripartire tra titoli e/o colloquio nel 

seguente modo: 

 

• carriera universitaria: 10 punti  

• curriculum vitae: 10 punti  

• colloquio: 10 punti 

 

1. Sono valutati i seguenti titoli di merito: 

- per i dottorandi: la posizione in graduatoria nel concorso di ammissione; l’anno di iscrizione al dotto-

rato; eventuali esperienze di attività didattico-integrative; eventuali pubblicazioni 

-  per gli studenti delle lauree magistrali: il voto e la pertinenza della laurea di primo livello; i crediti e i 

voti maturati nel percorso di secondo livello. 

2. Al termine della selezione la Commissione formula una graduatoria secondo i punteggi assegnati e ne 

dà evidenza attraverso pubblicazione nel sito della Ca’ Foscari School for International Education se-

guente indirizzo: www.unive.it/cfsie (Ca' Foscari School for International Education > La scuola > Lavora 

con noi).  

3. La graduatoria di merito rimane valida per 6 mesi  a partire dalla data di pubblicazione. 

4. A ogni candidato vincitore della selezione verrà affidato lo svolgimento delle attività di cui all’art.1 per un 

impegno complessivo di  30 ore ciascuno. 

5. Per detta attività è corrisposto un assegno dell’importo orario lordo di 20,00 €, comprensivi anche degli 

oneri a carico dell’ente. 

6. La sede di svolgimento delle attività è l'Università Ca’ Foscari Venezia, School for International Educa-

tion. 

7. Il compenso di cui al precedente comma 5 non verrà corrisposto allo studente che non abbia svolto al-

meno il 30% delle ore massime di attività di collaborazione previste dal contratto. 

8. Il tutor non può essere dipendente dell’Università. 

9. Il tutor si impegna ad attivare obbligatoriamente, come unica modalità per l’accredito del compenso spet-

tante, la Carta Multiservizi di Ca’ Foscari entro 15 giorni dalla stipula del contratto. Diversamente non sa-

rà possibile disporre il pagamento
2
. 

 

Art. 7 - Responsabile del procedimento 
1. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è la dott.ssa Anna 

Colombini. 

  

                                                 
2
I borsisti di Dottorato possono scegliere la modalità di accredito mensile della borsa: potranno attivare la Carta Multiservizi o avvaler-

si di un proprio conto corrente. 
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Art. 8 - Utilizzazione e diffusione dei dati 

1. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali" si informa che: 

- I dati personali richiesti o acquisiti, i dati relativi alla carriera universitaria e comunque prodotti 

dall’Università Ca’ Foscari Venezia nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nonché i dati 

derivanti dal trattamento automatizzato di entrambi, possono essere raccolti, trattati, comunicati e dif-

fusi - sia durante la carriera universitaria dell’interessato sia dopo la laurea - a soggetti esterni per fi-

nalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Università; 

- Il conferimento dei dati personali di cui al punto è obbligatorio; 

- Per le medesime finalità i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, enti e as-

sociazioni - anche fuori dal territorio nazionale - onde consentire la comunicazione e la diffusione rivol-

te esclusivamente a iniziative di avviamento o orientamento al lavoro (stages e placement) e per attivi-

tà di formazione post-laurea;  

- Il trattamento dei dati può essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a 

gestire i dati stessi e avviene in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza; 

- Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge, tra i quali figura il diritto di acces-

so ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 

completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 

diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Titolare del trattamento dei dati è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro, 3246 – 

30123 – Venezia. 

 

 

 

   

                                                                                     IL  DIRETTORE 

 

                                                                                    F.to   Prof. Paolo Pellizzari 


