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BANDO PER ASSEGNI DI TUTORATO A.A. 2019-2020
Rep.
Prot.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere
Avviso di selezione per l’attribuzione di assegni per attività di tutorato, didattico-integrative,
propedeutiche e di recupero presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere
dell’Università degli Studi Roma Tre, riservata agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di
Dottorato di Ricerca e ai Corsi di Laurea di II livello. D.M. 738/2019
Art. 1 Indizione
Visto il D.M. nr. 738 del 08.08.2019, considerata la necessità di supportare l’organizzazione didattica
ed i servizi del Dipartimento per lo svolgimento delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche
e di recupero, è emanato per l’a.a. 2019-2020 il presente bando di selezione riservato agli studenti iscritti ai
Corsi di Dottorato di Ricerca ed ai Corsi di Laurea Magistrale di Roma Tre con particolare riferimento:
al Corso di Dottorato di Ricerca in
Lingue, letterature e culture straniere
e ai Corsi di Laurea di II livello in
Lingue e Letterature per la Didattica e la Traduzione (ex Letterature e traduzione interculturale)
Lingue moderne per la comunicazione internazionale
per la formulazione di liste di candidati idonei per l’attribuzione di assegni per lo svolgimento delle suddette
attività presso il Dipartimento medesimo, relative a:
n.

Attività/Insegnamento di
riferimento
Didattica integrativa per
creazione di materiale
didattico specialistico per
studenti LM (proff.se
Frascarelli / Nied)

Studente di Laurea
Magistrale LM-38 (iscritto al
secondo anno di corso)

2

Lingue e linguistica cinese
(prof.ssa Romagnoli)

Studente di Laurea
Magistrale LM-38

n.

Attività

3

TUTORATO

Iscrizione al Corso di Laurea
Magistrale LM-37

4

TUTORATO

Iscrizione al Corso di Laurea
Magistrale LM-38

1

Requisiti

Requisiti

Titolo preferenziale di scelta / Specificità

Ore

Supporto alla creazione di materiale 50
specialistico per studenti LM concernente
insegnamenti dei ssd L-LIN/01 e L-LIN/14.
Aver conseguito almeno 24 CFU in
Linguistica Generale (L-LIN/01) nei 5 anni
del percorso accademico.
Avere Lingua e Traduzione Lingua Tedesca
(L-LIN/14) tra le lingue curricolari.
Interesse ai temi della linguistica e della 100
didattica del cinese. Ottima conoscenza
della lingua, scritta e parlata
Titolo preferenziale di scelta

Ore

Laurea triennale in Lingue e Culture 175
Straniere (L-11) presso l’Università
degli Studi Roma Tre
Laurea triennale in Lingue e 175
Mediazione Linguistico-Culturale (L12) presso l’Università degli Studi
Roma Tre
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n.

Attività

5

SOCIAL MEDIA

n.

Attività

6

PIAZZA TELEMATICA

7

PIAZZA TELEMATICA

n.

Attività

8

LABORATORIO
LINGUISTICO

9

LABORATORIO
LINGUISTICO

Requisiti
Iscrizione ad un Corso di Laurea
Magistrale

Titolo preferenziale di scelta

Ore

Comprovate esperienze da social media 50
manager (accludendo alla domanda una
lettera motivazionale)

Requisiti
Studente del Corso di laurea magistrale in
Lingue e Letterature per la Didattica e la
Traduzione o dottorandi con buon livello di
conoscenze informatiche
Studente del Corso di laurea magistrale in
Lingue Moderne per la Comunicazione
Internazionale o dottorandi con buon livello
di conoscenze informatiche

Requisiti
Studente del Corso di laurea magistrale in
Lingue e Letterature per la Didattica e la
Traduzione o dottorandi con buon livello di
conoscenze informatiche
Studente del Corso di laurea magistrale in
Lingue Moderne per la Comunicazione
Internazionale o dottorandi con buon livello
di conoscenze informatiche

Titolo preferenziale di scelta

Ore

Voto di laurea o media esami

120

Voto di laurea o media esami

120

Titolo preferenziale di scelta

Ore

Voto di laurea o media esami

140

Voto di laurea o media esami

140

Art. 2 Ammissione
Sono ammessi alla selezione gli studenti iscritti nell’anno accademico 2019-2020 ai Corsi di Dottorato
di Ricerca e ai Corsi di Laurea di II livello di cui all’art.1.
Gli interessati all’attribuzione degli assegni dovranno presentare domanda su apposito modulo,
allegato 1 al presente bando (disponibile sito web del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere:
http://www.lingueletteratureculturestraniere.uniroma3.it/ ), in cui dichiarano anche la propria disponibilità
per tutto il periodo previsto per l’attività oggetto dell’assegno e quindi di essere liberi da impegni che possano
impedire una fattiva presenza e reperibilità all’interno della struttura universitaria.
Art. 3 Presentazione della domanda: termini e modalità
Ogni candidato può presentare una sola domanda indirizzata all’Ufficio Amministrativo del
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere. Tale domanda potrà essere inviata esclusivamente
in modalità telematica tramite email (indirizzo: amm.lingueletterature@uniroma3.it ) utilizzando l’account
di posta elettronica dell’università, a disposizione di ciascuno studente. Le domande dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 18 maggio 2020.
Alla domanda il candidato dovrà allegare, in forma di autocertificazione sotto la propria
responsabilità, l’elenco degli esami superati e le relative votazioni.
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Art. 4 Valutazione delle domande
Le domande dei candidati saranno valutate in base ai seguenti criteri:
voto di laurea;
rapporto tra la durata normale del corso di laurea e il numero di anni impiegati per conseguire il
titolo;
iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca;
coerenza del curriculum formativo del candidato con l’ambito di svolgimento delle attività previste
dall’assegno;
eventuali ulteriori requisiti previsti dal presente bando.
Art. 5 Formazione delle liste di idonei e attribuzione dell’assegno
La valutazione delle domande sarà effettuata da Commissioni, eventualmente suddivise per aree di
competenza, nominate con provvedimento del Direttore di Dipartimento.
La Commissione provvederà alla stesura della lista di idonei in base ai criteri individuati dai precedenti
articoli. Tali liste di idonei saranno pubblicate il giorno 25 maggio 2020 sul sito web del Dipartimento:
http://www.lingueletteratureculturestraniere.uniroma3.it/.
L’attribuzione dell’assegno agli idonei di cui alle liste in parola, in ordine di graduatoria, verrà
formalizzato con apposito atto a firma del Direttore di Dipartimento, sottoscritto per accettazione
dall’assegnista.
Gli assegni potranno prevedere un impegno orario annuale, per singolo assegnista, da un minimo di
50 ore a un massimo di 400 ore1, da svolgersi entro e non oltre il 31 marzo 2021.
Sulla base delle specifiche esigenze dei corsi di studio di ciascun Dipartimento, ad un medesimo
assegnista potranno essere conferiti più assegni, fino ad un limite complessivo di impegno orario annuale
pari a 400 ore1.
Art. 6 Attività degli assegnisti
Agli assegnisti sarà richiesto un impegno da un minimo di 50 ad un massimo di 400 ore1 annue, per
lo svolgimento di attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero:
- orientare e assistere gli studenti
- rimuovere eventuali ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e ad un’attiva partecipazione a tutte
le attività formative da parte degli studenti, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle
esigenze ed alle attitudini dei singoli
- rimuovere eventuali ostacoli all’apprendimento delle materie di esame, anche attraverso attività
propedeutiche e di recupero
- fornire supporto all’attività didattica, attraverso interventi didattico-integrativi, nonché svolgere altre
attività di orientamento e tutorato da concordare con il responsabile.
I titolari degli assegni dovranno produrre, al termine delle attività, una relazione nella quale
descriveranno le modalità di svolgimento delle attività medesime.
Il coordinamento, la supervisione e il monitoraggio delle attività svolte dagli assegnisti sono di
competenza del Dipartimento.
L’importo orario attribuito a ciascun assegnista sarà pari ad 8,14 € (lordo) e verrà erogato
subordinatamente alla certificazione di puntuale svolgimento delle attività, per periodi non inferiori a 50 ore,
inviata dal Dipartimento all’ufficio competente dell’Area del Personale.
Il trattamento fiscale e previdenziale dell’assegno è disciplinato dall’art. 1, comma 3 della L.
170/2003.

1

NB: il suddetto limite NON si applica agli studenti iscritti a un corso di dottorato di ricerca.
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Art. 7 Norme finali
L’Università provvederà agli adempimenti assicurativi previsti dalle norme vigenti. La collaborazione
non si configura quale rapporto di lavoro subordinato. Su richiesta dell’interessato, alla fine del periodo di
tutorato, sarà rilasciata una certificazione attestante l’attività svolta.
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente bando, si rinvia all’atto di attribuzione dell’assegno di
cui al precedente art. 5.
Per tutto ciò che riguarda lo svolgimento delle procedure amministrative relative agli assegni in
parola, ai sensi della Legge 241/90, il Responsabile del procedimento amministrativo viene individuato nella
persona del Direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, prof. Giorgio de Marchis.

Roma, 11 maggio 2020
Allegato 1: - modulo di domanda (allegato 1)
Il Direttore del Dipartimento
f.to Prof. Giorgio De Marchis

Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi del Dipartimento
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