
 

 
UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI CATANIA 

FACOLTÀ  DI  SCIENZE POLITICHE 

---------------------------------------- 
 

Prot. n. 26 III/11 

IL PRESIDE 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania; 

Visto il Regolamento per l’amministrazione, la Contabilità e la Finanza; 

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo;  

Visto il D.M. 23 ottobre 2003 n. 198; 

Vista la nota del CInAP del 04.11.10 prot. n. 1077. 

Vista la delibera del Consiglio di Facoltà del 09.12.10. 

 

DECRETA  

ART. 1 (Indizione) 

La Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Catania, per l’a.a. 2010-2011, 

bandisce una selezione, per titoli per il conferimento di n. 4 assegni con il limite di 75 ore annue, 

per attività di tutoraggio didattico finalizzate a supportare studenti con disabilità nella 

definizione degli obiettivi formativi previsti dal percorso accademico intrapreso, riservati agli 

iscritti ai corsi di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi 

Sociali, Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, Sociologia, e ai ai corsi di laurea specialistica 

in Analisi e progettazione dei processi di sviluppo sociale, economico e culturale, Programmazione 

e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali, Scienze delle Pubbliche Amministrazioni. 

ART. 2 (Requisiti di ammissione) 

 Sono ammessi a partecipare alla suddetta selezione, gli studenti di età non superiore a 32 

anni, regolarmente iscritti ed in corso, per l’a.a. 2010/2011, presso l’Università degli Studi di 

Catania, al I o al II anno dei corsi di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche 

e dei Servizi Sociali, Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, Sociologia, e ai corsi di laurea 

specialistica in Analisi e progettazione dei processi di sviluppo sociale, economico e culturale, 

Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali, Scienze delle Pubbliche 

Amministrazioni attivati dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Catania, 

che riportino una votazione media degli esami di profitto sostenuti non inferiore a 27/30. La media 

si intende calcolata su tutti gli esami sostenuti dall’anno di prima immatricolazione all’Università (I 

anno dei corsi di laurea attivati ai sensi del D.M. 509/99 e ss. o, per gli studenti transitati dal 

vecchio ordinamento, primo anno dei corsi attivati anteriormente al D.M. 509/99) fino alla data di 

emanazione del bando. 

 Gli studenti vincitori del bando parteciperanno a corsi di formazione ad hoc gratuiti, curati 

dagli operatori del CInAP e dai docenti referenti per le disabilità presenti in ogni Facoltà 

dell’Ateneo al fine di progettare interventi efficaci e rispondenti alle reali esigenze degli studenti 

con disabilità. Le attività di tutorato e di supporto agli studenti saranno, inoltre, costantemente 

monitorati dagli operatori del CInAP. 

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato 

per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, indicato nel successivo art.3 del 

presente bando. 



I candidati dovranno dichiarare la propria disponibilità e garantire la propria presenza, pena 

l’esclusione, per l’intero periodo previsto per lo svolgimento delle attività suindicate.  

Si sottolinea, inoltre, l’incompatibilità con altre forme di attività di tutorato, orientamento e 

assistenza con strutture private che preparino alla carriera universitaria e di qualsiasi altra attività 

incompatibile con la legislazione vigente in materia. 

Gli studenti che nel corso dell’attività prevista conseguano la laurea specialistica o 

magistrale non decadono dall’incarico. 

In caso di incompatibilità o indisponibilità a svolgere l’attività prevista, gli assegnatari 

dovranno tempestivamente darne comunicazione alla Presidenza della Facoltà di Scienze Politiche. 

 

ART. 3 (Domanda e termini di presentazione) 

 La domanda di partecipazione, intestata al Preside della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Catania, dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il 

termine perentorio delle ore 12,00 del 31.01.2011, presso la Segreteria di Presidenza della Facoltà 

di Scienze Politiche, Via Vittorio Emanuele n. 49 – 95131 Catania.  

In caso di inoltro a mezzo postale o corriere, rimane esclusivamente a cura degli interessati il 

rispetto dei termini di consegna, non essendo in alcun modo la Facoltà responsabile di eventuali 

ritardi rispetto al termine di cui sopra. Per il rispetto del termine, farà fede, pertanto, esclusivamente 

la data di acquisizione della domanda presso la Segreteria di Presidenza che non risponderà di 

eventuali ritardi o disguidi postali.  

All’esterno del plico il candidato dovrà scrivere, oltre al proprio nome e cognome, la 

dicitura “Concorso per l’incentivazione delle attività di tutoraggio didattico finalizzate a 

supportare studenti con disabilità A.A. 2010-2011 – Facoltà di Scienze Politiche di Catania”.  

I candidati dovranno redigere la domanda che sarà disponibile sul sito Internet 

www.fscpo.unict.it alla voce La Facoltà – Bandi secondo il fac-simile Allegato “A” al presente 

bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli elementi in esso richiesti, pena l’esclusione. 

Nella domanda di ammissione il candidato dovrà indicare ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e 

sotto la propria responsabilità: 

- il proprio nome e cognome (se coniugata anche il cognome del coniuge); 

- la data e il luogo di nascita; 

- il possesso dei requisiti richiesti dall’art.2 del presente bando, indicando il titolo di studio 

conseguito (laurea triennale o quadriennale) con la relativa votazione, il corso di laurea 

magistrale o specialistica a cui si è iscritti, e tutto quanto occorra alla ammissione e 

valutazione di ogni titolo atto a comprovare il possesso dei requisiti richiesti; 

- la propria disponibilità per tutto il periodo previsto per lo svolgimento dell’attività indicata; 

- di non prestare alcuna attività di tutorato, consulenza, assistenza ecc. con strutture private che 

preparano alla carriera universitaria o ne assistono il percorso, nonché di non incorrere in altre 

incompatibilità  prevista dalla legislazione vigente in materia; 

- di essere consapevole che il conferimento degli assegni per l’incentivazione delle attività di 

tutorato, didattico integrative, propedeutiche e di recupero non configura in alcun modo un 

rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini di pubblici 

concorsi; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di residenza o di indirizzo 

indicato nella domanda per le comunicazioni con la Segreteria; 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti in ordine a 

misure di sicurezza e prevenzione, né di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Unitamente alla domanda di partecipazione alla singola selezione, i candidati dovranno 

presentare i documenti comprovanti il possesso dei titoli di cui chiedono la valutazione in 

carta semplice o in originale, ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante 

http://www.economia.unict.it/


dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato “B”), in caso 

contrario non saranno oggetto di valutazione. 

 Dovrà essere, altresì, allegato alla domanda copia fotostatica fronte retro di un documento di 

riconoscimento valido, provvisto di foto, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato. 

Le domande e i titoli pervenuti oltre il termine di presentazione sopraindicato non saranno 

tenuti in considerazione. 

L’Amministrazione Universitaria non assume alcuna responsabilità per l’eventuale 

smarrimento di documenti dovuto ad inesatte indicazioni fornite dal candidato né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici non imputabili all’Amministrazione stessa. 

 L’Amministrazione non procederà, altresì, a comunicazioni individuali circa gli esiti del 

Concorso. Ogni comunicazione verrà data esclusivamente tramite pubblicazione nella Bacheca 

ufficiale della Facoltà e sul Sito Internet della Facoltà www.fscpo.unict.it alla voce La Facoltà – 

Bandi 
 

ART. 4 (Commissione di valutazione) 

La selezione delle domande di partecipazione e la verifica dei requisiti di ammissione, 

nonché la compilazione della graduatoria di merito, sarà svolta da un’apposita Commissione 

nominata dal Preside con proprio decreto.  

La Commissione, procederà alla valutazione dei titoli presentati dai candidati e alla 

formulazione della graduatoria finale. 

La Commissione provvederà ad assegnare ad ogni tutor un Responsabile (docente o 

funzionario amministrativo) che fornirà indicazioni circa le attività da svolgere e vigilerà sul suo 

operato.  

Detto Responsabile dovrà controfirmare la relazione finale che ogni tutor è tenuto a 

presentare al termine dell’attività. 

 

ART. 5 (Graduatoria finale) 

La Commissione, di cui all’art. 4, formulerà, una graduatoria di merito dei candidati idonei 

sulla base del punteggio finale ottenuto. 

A conclusione dei lavori della Commissione, il Preside con apposito decreto, formalizzerà 

l’esito del concorso. Tale decreto sarà affisso nella Bacheca ufficiale della Facoltà e pubblicato sul 

sito internet della Facoltà www.fscpo.unict.it alla voce La Facoltà – Bandi.  L’affissione della 

graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale e notifica nei confronti dei candidati selezionati, 

pertanto non è previsto l’invio di alcuna comunicazione. 

Il decreto sarà, inoltre, trasmesso al Presidente del CGA per la stipula dei contratti e gli 

adempimenti connessi. 

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati al Preside entro 7 giorni dalla pubblicazione del 

Decreto di approvazione delle graduatorie finali. 

I ricorsi saranno decisi da una apposita Commissione nominata dal Consiglio di Facoltà. 

 

ART. 6 (Stipula del contratto e trattamento dati personali) 

La stipula del contratto verrà effettuata dal Centro di Gestione Amministrativa della Facoltà 

di Scienze Politiche a partire dall’ottavo giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria 

finale. 

Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie finali, gli assegnatari che non si 

saranno presentati per la stipula del contratto verranno considerati rinunciatari e si provvederà 

d’ufficio allo scorrimento della graduatoria. 

http://www.fscpo.unict.it/
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L’attività dei tutor sarà di durata massima pari a quella indicata nel precedente art.1 e verrà 

svolta secondo un calendario prestabilito con i Responsabili delle attività che vigileranno sul 

corretto svolgimento delle stesse e comunicato alla Segreteria di Presidenza prima dell’inizio 

dell’attività. 

Il compenso previsto per ciascuna collaborazione è di €. 750, esente dall’imposta locale sui 

redditi e dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, a fronte di un impegno individuale di 75 ore 

di attività da espletare entro il 30 settembre 2011. 

Nel caso in cui l’attività venga interrotta prima della scadenza verrà erogato un importo 

inferiore, in relazione al periodo di attività effettivamente svolta. 

Ai fini della D.L.196/2003, si informa che l’Università si impegna a rispettare il carattere 

riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le 

finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di 

lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

ART. 7 (Responsabile del procedimento) 

Il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Lorena Condorelli, 

Ufficio di Presidenza, telefono 095 7347246, fax 095 530693, e-mail lcondor@unict.it. 

 

ART. 8 (Norme finali) 

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà 

luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 

Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa vigente in materia. 

 

 

Catania, 10.01.2011      

 

 

         Il Preside  

        F.to Prof. Giuseppe Barone 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO  “A” 

 

 

                                                                                                    Al Signor Preside 

                                                                                                    della Facoltà di Scienze Politiche 

                                                                                                    Università degli Studi di Catania 

                                                                                                    presso l’Ufficio di Presidenza 

              Via Vittorio Emanuele n. 49 

               95131 CATANIA 

                                                                                       

 

 

 

__l__ sottoscritt ________________________________________________________________ 
(1)

 

nat__ a ___________________________________________provincia di___________________ 

il____________________  e residente in _______________________________ provincia 

di___________________   c.a.p. ________ Via ___________________________________n. ____ 

tel.__________________________________________ 

Codice fiscale_________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per titoli del Concorso  per 4 assegni per l’incentivazione delle 

attività di tutoraggio didattico finalizzate a supportare studenti con disabilità per l’A.A. 2010-

2011 - Facoltà di Scienze Politiche.  

 

 

      A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, sotto la propria responsabilità: 

 

1) di essere regolarmente iscritto al Corso di laurea magistrale/specialistica 
(2)

        

___________________________________________________________       

_____________________________________________________________________            

_____________________________________________________________________; 

2) di essere in possesso del/i seguenti titoli di studio _____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

conseguito/i presso _____________________________________________________ 

con la votazione di _____________________________________________________; 

3) la  propria  disponibilità  per  tutto il periodo previsto per lo svolgimento dell’attività 

prevista per la tipologia di assegno di cui risulterà assegnatario; 

4) di non prestare alcuna attività di tutorato, consulenza, assistenza ecc. presso strutture 

private che preparano alla carriera universitaria o ne assistono il percorso, nonché di 

non incorrere in altre incompatibilità  prevista dalla legislazione vigente in materia; 

      5)  di essere consapevole che il conferimento degli assegni per l’incentivazione delle 

attività di tutorato, didattico integrative, propedeutiche e di recupero non configura in 

alcun modo un rapporto di lavoro subordinato  e non dà luogo ad alcuna valutazione 

ai fini di pubblici concorsi; 

      6)  di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di residenza o di 

indirizzo indicato nella domanda per le comunicazioni con la Segreteria; 



7) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti in 

ordine a misure di sicurezza e prevenzione, né di essere sottoposto a procedimenti 

penali; 

8) di avere superato dall’anno di prima immatricolazione all’Università di Catania alla 

data di emanazione del bando i seguenti esami di profitto, tutti facenti parte del 

proprio piano di studi approvato dalla Facoltà, e che la relativa media (calcolata su 

tutti gli esami superati entro la suddetta data) corrisponde a ---------/30: 

 

 Insegnamento Data Voto 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

Allega i seguenti titoli: 

 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

 

 

             Data, ______________________ 

                          

 

                                                                                 Firma___________________________________ 

                                                                                     
(La firma in calce alla domanda non richiede 

l’autenticazione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000). 

 

 

(1) Se coniugate, indicare nell’ordine il cognome da nubile, il nome proprio e il cognome del 

coniuge. 

(2) Riportare l’anno di corso a cui si è iscritti, cancellando la voce che non interessa. 

    

 



 

 

 

ALLEGATO  “B” 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

(ARTT. 19 e 47 D.P.R. n.445/2000) 

 

 

__l__ sottoscritt ________________________________________________________________ 
(1)

 

nat__ a ___________________________________________provincia di___________________ 

il____________________  e residente in _______________________________ provincia 

di___________________   c.a.p. ________ Via ___________________________________n. ____ 

 

 

con riferimento all’istanza di partecipazione alla selezione per titoli e colloquio del Concorso  per 

l’incentivazione delle attività di tutoraggio didattico finalizzate a supportare studenti con 

disabilità per l’A.A. 2010-2011 - Facoltà di Scienze Politiche, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

n.445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione o l’utilizzo di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 

DICHIARA 

 

che le seguenti copie, allegate alla presente e vidimate in ogni facciata  dal dichiarante medesimo, 

sono conformi all’originale: 

 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3.____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

 

 

 

 

Luogo e data, ___________________________ 

 

 

  

                                                                             Il dichiarante______________________________ 

 

 

 

 

 

(1) Se coniugate, indicare nell’ordine il cognome da nubile, il nome proprio e il cognome del 

coniuge. 

 

 


