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LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 
Prof.ssa Lucia Maddalena 

IL CAPO AREA 
Rag. Rocco Rosa 

SERVIZIO ORIENTAMENTO E PLACEMENT 
Dott. Massimo M. Carella 

 
 

 

Oggetto: Avviso di selezione di n. 3 (tre) unità per lo svolgimento di attività di tutorato 

informativo e attività di supporto al Servizio Orientamento presso il Dipartimento di 

Economia, Management e Territorio. 

 

LA DIRETTRICE 

VISTO  l’art. 13 della Legge 19 novembre 1990 n. 341 “Riforma degli 

ordinamenti didattici universitari”; 

VISTO l’art. 1, comma 292, della Legge n. 232/2016; 

VISTI  i DD.MM. 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270; 

VISTO  l’art. 1 comma 1 lettera b) della Legge 11 luglio 2003, n. 170; 

VISTO  l’art. 2 del D.M. 23 ottobre 2003 n. 198 “Fondo per il Sostegno dei 

Giovani e per favorire la mobilità degli studenti”; 

VISTO  l’art. 11 del D. Lgs. n. 68/2012, che definisce le attività a tempo parziale 

degli studenti, ne determina l’assegnazione e le prestazioni e stabilisce 

un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di €. 3.500,00 annui, 

nonché un numero massimo di 200 ore per ciascun anno accademico; 
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VISTO  l’art. 1, comma 291 della Legge n. 232/2016 che ha modificato, 

richiamandolo, l’art.11, comma 1 del D. Lgs. n. 68/2012; 

VISTO lo Statuto dell’Università di Foggia; 

VISTO  l’art. 8 del Regolamento Didattico d’Ateneo; 

VISTA  la nota prot. n. 0144874 del 28/11/2021, con la quale la Direzione 

Generale delle Istituzioni della formazione superiore del MUR ha 

comunicato l’avvenuta pubblicazione dell’assegnazione per Ateneo delle 

risorse stanziate dal D.L. 73/2021, art. 60 secondo i criteri definiti dal 

D.M. 752 del 30 giugno 2021;  

VISTO l’art 2 del D.M. n. 752/2021, rubricato “modalità di utilizzo”, che al 

comma 1 prevede che le risorse in parola siano utilizzate dalle Istituzioni 

assegnatarie delle medesime “a titolo di cofinanziamento delle attività di 

orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di 

azioni specifiche per promuoverne l’accesso ai corsi della formazione 

superiore e alle azioni di recupero e inclusione anche con riferimento agli 

studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento”, 

prevedendo, poi, al successivo comma 3, che dette attività ed azioni siano 

finalizzate a “rimuovere le diseguaglianze, connesse alla condizione 

sociale e personale, che determinano disparità nell’accesso alla 

formazione superiore, nella regolarità degli studi e nei tempi di 

conseguimento del titolo di studio, negli sbocchi occupazionali 

successivi al conseguimento del titolo”; 

ATTESO  che il comma 3 dell’art. 2 del D.M. n. 752/2021 rimette all’autonomia 

delle Istituzioni assegnatarie delle risorse la predisposizione e 

l’attuazione dei programmi, anche congiunti, finalizzati al 

conseguimento degli obiettivi di cui innanzi, individuando all’uopo una 

serie di azioni da poter includere nei medesimi; 

VISTA l’assegnazione all’Università di Foggia delle risorse da parte del MUR, 

che risulta essere pari ad €. 342.518,00; 

CONSIDERATO che entro il mese di ottobre 2022 il MUR provvederà alla verifica 

dell’utilizzo delle predette risorse e dei risultati raggiunti secondo 

modalità che verranno definite dalla competente direzione generale del 

Ministero; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

nelle rispettive riunioni del 19.01.2022, nelle quali è stata approvata la 

ripartizione tra i Dipartimenti dei fondi destinati alla realizzazione di 

specifici Piani di azioni per l’Orientamento e il Tutorato ai sensi del D.M. 

n. 752 del 30 giugno 2021;  
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CONSIDERATO che al Dipartimento di Economia, Management e Territorio è stata 

assegnata la somma di €. 25.000,00 per la realizzazione di uno specifico 

“piano di attività di Orientamento e Tutorato”, che ciascun Dipartimento 

è tenuto ad elaborare, coerentemente alle previsioni di cui al co. 3 dell’art. 

2 del D.M. n. 752/2021; 

VISTA  la proposta di azioni e attività da realizzare, a valere sui fondi sopra 

richiamati, presentata dalla prof.ssa Adriana Addante, delegata del 

Dipartimento all’orientamento; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia, Management e 

Territorio, seduta del 2 marzo 2022, con la quale è stato approvato il 

“piano di attività di Orientamento e Tutorato” (p. 7 OdG, delibera del 

Consiglio n. 238/2022, prot. del 14.3.2022); 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia, Management e 

Territorio, seduta del 4 aprile 2022, con la quale è stato approvato il 

contenuto del presente avviso di selezione pubblica (delibera n. 

312/2022 – prot. n. 18685 – V/1 del 6/04/2022); 

CONSIDERATO il termine di rendicontazione delle azioni e attività di orientamento e 

tutorato già comunicato dal Ministero; 

RAVVISATA la necessità del Dipartimento di Economia, Management e Territorio di 

impiegare le unità di cui alla selezione sin dal mese di aprile c.a., al fine 

di supportare con efficienza e tempestività le diverse azioni di 

orientamento già programmate; 

ACCERTATA l’urgenza di procedere alla pubblicazione dell’avviso di selezione; 

SENTITA la prof.ssa Adriana Addante, delegata del Dipartimento 

all’orientamento;  

DECRETA 

 

Articolo 1  

INDIZIONE E OGGETTO DELLA SELEZIONE 

È indetta una selezione pubblica per l’assegnazione di n. 3 (tre) incarichi per lo svolgimento di 

attività di tutorato informativo, nonché di supporto alle attività del Servizio Orientamento, da 

impiegare anche nell’ambito delle iniziative destinate ad agevolare il percorso formativo di 

studenti in difficoltà, presso il Dipartimento di Economia, Management e Territorio, come di 

seguito specificato: 
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Profilo (unico) Compenso  Periodo attività 

Tutor informativo e di supporto alle 

attività promosse in favore di studenti in 

difficoltà 

€. 1.000,00 

 

da maggio a settembre 2022 

 

Articolo 2  

AMBITI DI INTERVENTO 

Gli ambiti di intervento individuati per i quali i tutor dovranno svolgere attività di orientamento 

e supporto sono i seguenti: 

a) orientamento in ingresso al sistema della formazione superiore in favore degli studenti delle 

scuole secondarie superiori, prevedendo, ove necessario, il coinvolgimento delle famiglie; 

b) supporto al Servizio di Orientamento, nell’ambito della campagna di promozione dell’offerta 

formativa, anche attraverso interventi a distanza, come pure attraverso interventi presso sedi 

esterne (sedi degli II.SS. interessati; saloni o fiere dell’orientamento; etc…); 

c) supporto o co-proposta di attivazione o potenziamento delle attività svolte in presenza di 

orientamento e tutorato per gli studenti, con una particolare attenzione per gli studenti con 

disabilità e affetti da DSA, e in favore di studenti in difficoltà, anche per ragioni personali. 

Pertanto, i tutor saranno impegnati in:  

• Orientamento in ingresso, attività online (v. room della piattaforma utilizzata da 

Unifg) e in presenza, ove possibile;  

• Supporto alla creazione di video illustrativi;  

• Visite guidate organizzate dal Dipartimento;  

• Supporto ai docenti nelle attività di orientamento (es. Summer school, seminari,  

.,colloqui one to one);  

• Gestione di attività di divulgazione;  

• Co-gestione dei profili di social network;  

• Co-gestione degli sportelli informativi;  

• Gestione della comunicazione in favore degli stakeholder del territorio, al fine di 

garantire la continuità dell’azione divulgativa dell’Offerta formativa dipartimentale 

(che comprende anche la co-gestione di un indirizzo di posta elettronica dedicato);  

• Predisposizione e somministrazione di questionari, per la customer satisfaction, e 

realizzazione di report e statistiche;  

• Mediazione tra l’utenza e gli uffici amministrativi (Orientamento e Segreteria), anche 

attraverso un’interazione in presenza, presso i punti di front-office;  

• Promozione e/o la realizzazione di azioni specificatamente rivolte agli studenti in 

difficoltà (disabilità; difficoltà dettate da ragioni personali; studenti con scarso profitto). 
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Articolo 3  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La selezione è riservata a studenti capaci e meritevoli iscritti ai Corsi di Studio triennali o 

magistrali, e ai corsi di dottorato di ricerca presso l’Università di Foggia, nell’a.a. 2021/2022. 

Non possono partecipare i componenti del C.O.P.A., del Senato Accademico e del Consiglio 

di Amministrazione. Non possono essere ammessi alla selezione, ai sensi dell’art. 18, comma 

1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, coloro che abbiano un grado di parentela o 

affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, con il Direttore Generale o con un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Foggia. I dipendenti 

dell’Università degli Studi di Foggia sono esclusi dalla presente selezione.  

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Direttore del 

Dipartimento, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti. L’incarico è incompatibile con 

attività svolta, a qualsiasi titolo, presso strutture private che preparano al sostenimento di esami 

universitari. 

I candidati dovranno dichiarare la propria disponibilità a svolgere l’incarico, pena la decadenza, 

per tutto il periodo previsto per l’attività di tutorato e di essere, quindi, liberi da impegni che 

possano impedire una fattiva presenza e reperibilità all’interno della struttura universitaria. I 

candidati selezionati sono tenuti a comunicare tempestivamente al Servizio Orientamento (via 

Caggese/via Da Zara, Foggia – Dipartimenti di Area Economica: massimo.carella@unifg.it) 

qualunque variazione rispetto alla propria disponibilità o possibilità di svolgere a pieno l’attività 

di cui al presente bando. In caso di sopraggiunti impegni o impedimenti sarà rimessa ad 

insindacabile giudizio del Consiglio di Dipartimento (o della Commissione incaricata della 

presente selezione) la valutazione della situazione dello studente ai fini della conferma, della 

sospensione o della conclusione dell’impegno assunto in qualità di tutor. 

Art. 4  

COMPENSO E DURATA DEL CONTRATTO 

L’impegno dei tutor avrà una durata di n. 100 (cento) ore, con decorrenza dalla data di 

accettazione dell’incarico (sottoscrizione e protocollazione del contratto). Le ore dovranno 

essere svolte nell’arco dell’a.a. 2021/2022, tra il mese di maggio e quello di settembre 2022, 

riguarderanno le attività inerenti gli ambiti di intervento già sopra descritti, e saranno 

calendarizzate secondo le direttive della prof.ssa Adriana Addante, delegata del Dipartimento 

all’orientamento, sentito il dott. Massimo M. Carella, responsabile del Servizio Orientamento. 

Nel caso in cui l’attività venga interrotta prima della scadenza, verrà erogato un compenso di 

importo inferiore, in relazione al periodo di attività effettivamente svolta. 

 

mailto:orientamento@unifg.it
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Al termine dell’attività, al fine di poter corrispondere il compenso previsto, il Tutor, nel rispetto 

degli impegni programmati, dovrà produrre una dettagliata nota di lavoro, corredata da una 

relazione descrittiva delle attività svolte. Tale relazione dovrà essere controfirmata dalla 

prof.ssa Adriana Addante, delegata del Dipartimento all’orientamento. Durante l’espletamento 

dell’incarico da Tutor, l’Università, in qualsiasi momento, si riserva il diritto di effettuare gli 

opportuni controlli. 

Le attività di cui al presente articolo si inquadrano nelle iniziative per il sostegno degli studenti 

universitari di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), della Legge 11 luglio 2003, n. 170 e ad essa sono 

riferibili e, ai sensi dell’art. 11, c. 3, del D. Lgs. 23 marzo 2012, n. 68, la prestazione richiesta 

comporta un corrispettivo, esente da imposte, pari ad euro 1.000,00. 

La spesa complessiva graverà sui fondi assegnati al Dipartimento di Economia, Management e 

Territorio, come da delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle 

rispettive riunioni del 19.01.2022. 

L’incarico di cui alla presente selezione è compatibile con la fruizione delle borse di studio 

regionali A.Di.S.U. Qualora il vincitore dell’assegno sia anche vincitore del concorso per le 

attività di collaborazione studentesca a tempo parziale ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 

68/2012, potrà fruirne a condizione che le attività non siano svolte contemporaneamente. 

La collaborazione di cui alla presente selezione non configura in alcun modo un rapporto di 

lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 

L’Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.  

ARTICOLO 5  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: MODALITÀ E TERMINE; 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

La domanda di partecipazione alla selezione, sottoscritta dal candidato a pena di esclusione e 

redatta in lingua italiana ed in conformità al modello allegato al presente avviso (Allegato A), 

dovrà essere indirizzata alla Direttrice del Dipartimento - Via A Da Zara n. 11 – 71121 Foggia, 

esclusivamente con la seguente modalità: 

• tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) - esclusivamente all’indirizzo 

protocollo@cert.unifg.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato 

“pdf” non modificabile, purché l’autore sia identificato ai sensi dell’art. 65 D. Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale). Non sarà, inoltre, ritenuto valido l’invio 

da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC suddetta. 

La domanda dovrà pervenire, insieme alla documentazione allegata, tassativamente entro le ore 

12.00 del 26 aprile 2022. 

Alla domanda di partecipazione alla selezione dovranno essere allegati:  

➢ a pena di esclusione, la documentazione inerente i requisiti di ammissione di cui all’art. 

3, da presentare: 
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- tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 

445/2000 (Allegato 1 alla domanda di partecipazione);  

- in fotocopia, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 che attesti la conformità all’originale (Allegato 2 alla domanda di 

partecipazione); tale dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

➢ la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale; 

➢ il curriculum vitae datato e debitamente sottoscritto, con l’esplicita indicazione che tutto 

quanto in esso dichiarato corrisponde a verità, ai sensi delle norme in materia di 

dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  

➢ l’informativa e l’autorizzazione al trattamento dei dati, la cui sottoscrizione risulta 

necessaria al fine di dare corso alla richiesta di partecipazione alla presente selezione 

(Allegato B). 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L’Amministrazione provvederà successivamente ad 

escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal 

presente bando.  

Ai sensi della Legge 05/02/1992, n. 104, i diversamente abili, in relazione al loro diritto a 

candidarsi alla selezione, dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo 

svolgimento del colloquio e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi occorrenti in relazione 

alla specifica disabilità. 

Articolo 6 

COMMISSIONE DI SELEZIONE E VALUTAZIONE (TITOLI E COLLOQUIO) 

La Commissione giudicatrice sarà nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di 

Economia, Management e Territorio, dell’Università di Foggia. Il giudizio della Commissione 

è insindacabile nel merito. 

La selezione consisterà nella valutazione del curriculum vitae e in un colloquio valutativo e 

motivazionale teso a verificare le attitudini e le conoscenze del candidato relativamente al 

Regolamento Didattico di Ateneo, ai servizi resi agli studenti, all’Offerta formativa del 

Dipartimento, nonché all’accertamento delle competenze relazionali. Inoltre, in sede di 

colloquio sarà verificato il possesso di competenze tecnico informatiche, quindi, sarà valutata 

la conoscenza della lingua inglese (lettura e traduzione di un brano). 

Ai candidati sarà data notizia del calendario della prova di esame (data e orario di 

convocazione) attraverso la pubblicazione di apposito avviso sulla pagina web dedicata alla 

selezione: non è previsto l’invio di comunicazioni, né convocazioni personali.  

La Commissione disporrà di n. 30 punti, di cui 10 per il curriculum vitae e 20 per il colloquio. 

Il candidato, per ottenere l’idoneità, deve conseguire al colloquio un punteggio non inferiore a 

11/20. I titoli valutabili, purché dichiarati nel curriculum allegato alla domanda di 

partecipazione alla selezione, sono di seguito indicati: 
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A. fino a 2,5 punti, in base alla media ponderata degli esami: 

media ponderata degli esami = e/o> 29     2,5 punti 

media ponderata degli esami = e/o> 28     2 punti 

media ponderata degli esami = e/o> 27     1,5 punti 

media ponderata degli esami = e/o> 28     1 punti 

media ponderata degli esami = e/o> 27     0,5 punti 

Gli studenti che non hanno una carriera valutabile in termini di “media votazione esami 

sostenuti” (es.: dottorandi) saranno valutati in base alla “media ponderata esami” presentata in 

sede di esame di laurea.  

B. 1 punto per ogni esperienza (fino a 5 punti) maturata in ambito di orientamento o 

tutorato: tutorato alla pari, tutorato informativo, PCA (peer career advisor); 

C. 0,5 punti per ogni esperienza (fino a 2,5 punti) maturata con la PA (es.: contratti di 

collaborazione, contratto a t.d.), diversa da quelle di cui al punto precedente: 

collaborazione part-time riservata agli studenti, maturate presso le Università; assegno 

di ricerca; borsa di studio o di ricerca; etc.   

Ai candidati ammessi a sostenere il colloquio (ovvero “candidati a cui non sia stata comunicata 

l’esclusione”), la valutazione dei titoli sarà comunicata in sede di svolgimento del colloquio, in 

seduta pubblica. Il colloquio sarà sia motivazionale, sia valutativo (è richiesta l’ottima 

conoscenza dell’offerta formativa dipartimentale) e si svolgerà in lingua italiana, a distanza, 

presumibilmente in data 29 aprile 2022. Per il collegamento alla v.room i candidati dovranno 

utilizzare un dispositivo provvisto di webcam. Non saranno inviate altre comunicazioni in 

merito ai candidati, ma soltanto un invito attraverso g.meet, con specifica dell’indirizzo alla 

v.room La pubblicazione di tale data ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai 

quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione sono tenuti a collegarsi alla 

piattaforma online meet.google.com. Eventuali variazioni della data, dell’ora o del luogo per lo 

svolgimento della prova d’esame, saranno pubblicate sulla pagina web www.unifg.it nella 

sezione dedicata. Per sostenere la prova d’esame, i candidati dovranno essere muniti di un 

documento di riconoscimento in corso di validità. Verrà garantita a tutti i concorrenti la 

possibilità di assistere al colloquio di ciascun/a candidato/a. La mancata presentazione al 

colloquio comporterà automaticamente l’esclusione dalla procedura di selezione. Al termine 

della prova, la Commissione giudicatrice redigerà la graduatoria generale dei candidati 

esaminati con l’indicazione del punteggio da ciascuno riportato. Tale graduatoria verrà 

pubblicata sulla pagina web www.unifg.it. 

Articolo 7  

GRADUATORIA FINALE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO 

http://www.unifg.it/
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Gli atti e la graduatoria finale della selezione saranno approvati con decreto direttoriale. La 

graduatoria degli idonei sarà formulata tenendo conto del punteggio attribuito al curriculum 

vitae e della votazione conseguita nel colloquio. In caso di parità di punteggio, la precedenza 

sarà stabilita in favore dei candidati che vantano un punteggio superiore nei titoli di cui al punto 

B, ovvero, in caso di parità, di cui al punto C (art. 6); in caso di ulteriore parità, la precedenza 

sarà stabilita in base alla minore età. 

Nel termine perentorio di 2 (due) giorni dalla data della comunicazione formale del 

conferimento dell’incarico, i candidati selezionati dovranno far pervenire una pec all’indirizzo 

protocollo@cert.unifg.it, pena la decadenza, contenente la dichiarazione di accettare, senza 

riserve, l’incarico qui proposto, alle condizioni del bando di concorso. Con detta dichiarazione 

(da redigere in forma libera, debitamente sottoscritta) il vincitore dovrà inoltre dare esplicita 

assicurazione, sotto la sua responsabilità, di non incorrere nelle incompatibilità previste dal 

presente bando. In caso di mancata accettazione entro i termini su indicati, si procederà allo 

scorrimento della graduatoria degli idonei. 

Articolo 8  

TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi cui al Regolamento UE n. 679/2016 in 

materia di protezione dei dati personali. Allegata al presente avviso vi è specifica informativa 

e autorizzazione al trattamento dei dati, la cui sottoscrizione risulta necessaria al fine di dare 

corso alla richiesta di partecipazione alla presente selezione (Allegato B). 

Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 

89/91 PEC protocollo@cert.unifg.it.  

Rappresentante Legale dell’Università di Foggia è il Rettore pro-tempore Prof. Pierpaolo 

Limone, domiciliato per la carica, presso la sede legale dell’Ente, Via Gramsci 89/91, 71122 

Foggia, Responsabile Protezione Dati Personali Prof. Michele Trimarchi, Via Gramsci n. 

89/91, 71122 Foggia, PEC rpd@cert.unifg.it . 

Articolo 9 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso verrà pubblicato mediante affissione all’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito 

web dell’Università. 

Articolo 10 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge 7.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il 

responsabile del procedimento di selezione è il Dott. Massimo Manrico Carella – Servizio 

mailto:protocollo@cert.unifg.it
mailto:rpd@cert.unifg.it
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Orientamento e Placement del Dipartimento di Economia, Management e Territorio, Via 

Caggese- via A. Da Zara n. 11– Dipartimenti di Area Economica, Università di Foggia (e-mail: 

massimo.carella@unifg.it). 

Art. 11  

NORME FINALI E DI RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione si applica la 

normativa vigente in materia, in quanto compatibile.   

                 La Direttrice 

           Prof.ssa Lucia Maddalena  

mailto:massimo.carella@unifg.it
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