
 
 

 

 

 

Decreto Presidenziale n. 177 
Avviso di selezione per l’attribuzione di un incarico per attività di tutorato nell’ambito del Piano 

Orientamento e Tutorato (POT7-UniSco), dedicata al supporto degli studenti del Corso di Laurea in 

Lingue e Culture Moderne (L11) dell’Università degli Studi di Enna “Kore” l’A.A. 2019/2020. CUP 

J75E19000250008 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il DM n. 198 del 23.10.2003; 

VISTA la Legge 11/07/2009 n. 170; 

VISTO il DM n. 1047 del 29 dicembre 2017; 

CONSIDERATO il ruolo crescente attribuito al tutor nell’assistere gli studenti nel loro processo formativo, sia 

per quanto riguarda gli obiettivi indicati nei PLS che nei POT; 
CONSIDERATO che, con decreto del Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca del 4 

marzo 2019, n. 359, il MIUR ha reso nota la ripartizione dei fondi tra i 9 progetti nazionali selezionati nell’ambito 

dei PLS e tra i 21 progetti nazionali nell’ambito dei POT; 

VISTO l’Accordo di Partenariato sottoscritto in data 31/07/2019 tra l’Università degli Studi di Padova, in qualità 

di Università Coordinatrice, e l’Università degli Studi di Enna “Kore”; 

VISTO il Decreto presidenziale n. 217 del 07/10/2019 con il quale è stato emanato un Avviso di selezione per 

l’attribuzione di un incarico per attività di tutorato nell’ambito del Piano Orientamento e Tutorato (POT7-

UniSco);  

VISTA la richiesta del referente locale, della Prof.ssa Silvia Antosa, prot. n. 20185 del 15/10/2021, volta ad 

ottenere l’emanazione di un bando di selezione per l’attribuzione di un ulteriore incarico di tutorato nell’ambito 

del summenzionato POT7-UniSco; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 6 del sopraccitato Accordo di Partenariato, tra gli impegni del Partner vi è anche 

quello di “svolgere le attività previste dal Progetto”; 

RITENUTO di poter accogliere la superiore richiesta della Prof.ssa Silvia Antosa; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Enna “Kore”; 

RITENUTA la propria competenza 

 

 

DECRETA 

Art. 1 Indizione 

1. È indetto il seguente Avviso di selezione relativo all’attribuzione di un incarico per attività di tutorato 

nell’ambito del Piano orientamento e tutorato POT7 – UniSco (referente locale: Prof.ssa Silvia Antosa) 

dedicata al supporto di studenti del Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne L11, presso la Facoltà di 

Studi Classici, Linguistici e della Formazione dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, finalizzata al 

miglioramento della didattica per l’A.A. 2021/2022. CUP J75E19000250008. 

2. Tutte le comunicazioni concernenti la presente selezione pubblica verranno fornite esclusivamente mediante il 

portale web ufficiale dell’Ateneo www.unikore.it, con valore di notifica per tutti gli interessati. 
Selezione n. Denominazione “attività” Richiesta 

1 Tutor progetto Unisco POT 7 1 tutor a 50 ore 

 

Art. 2  

Requisiti di partecipazione 

1. Possono presentare istanza di candidatura alla selezione gli studenti laureati ai corsi di Laurea Magistrale 

della classe LM-38 dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. Gli interessati dovranno  

 

http://www.unikore.it/


dichiarare di essere disponibili per tutto il periodo previsto per l’attività di tutorato, che sarà comunicato in 

fase di colloquio, e 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 

1. Le candidature devono essere registrate obbligatoriamente on line, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 

del giorno 08/11/2021, utilizzando l’apposito modulo elettronico accessibile dalla stessa pagina di 

pubblicazione del presente bando nel sito web dell’Università www.unikore.it e seguendone le istruzioni. 

Con le stesse modalità devono essere allegati il curriculum vitae et studiorum, la fotocopia di un documento 

di riconoscimento in corso di validità; l’elenco complessivo dei documenti e dei titoli allegati. 
2. Le comunicazioni dell’Ateneo concernenti la procedura verranno rese pubbliche - con valore di notifica per 

tutti gli interessati - attraverso il sito web ufficiale dell’Università. Esclusivamente per comunicazioni 

coperte dalle norme sulla privacy l’Università utilizzerà un indirizzo di posta elettronica personale che i 

candidati sono tenuti ad indicare in sede di presentazione della candidatura. 

I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della Legge 5.2.1992, n. 104, potranno richiedere 

nella domanda di partecipazione alla selezione i benefici previsti dall'art. 20 della medesima legge (tempi 

aggiuntivi, ausili particolari, ecc.) allegando certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla 

Commissione medica competente per territorio. 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione, in quanto l'Amministrazione può effettuare in 

qualsiasi momento i controlli e gli accertamenti previsti dalla vigente normativa circa la veridicità delle 

dichiarazioni prodotte.  

 

Art. 4  

Commissione giudicatrice, criteri di valutazione e colloquio di selezione 

1. Con provvedimento del Presidente sarà nominata la Commissione giudicatrice. La nomina sarà resa pubblica 

sul sito web dell’Ateneo, www.unikore.it. 
2. La Commissione provvederà alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati e farà espletare loro un 

colloquio selettivo.  

3. La Commissione dispone complessivamente di 50 punti, così ripartiti: 

- Voto di laurea:  

a.  Punti 15 per voto pari a 110/lode; 

b.  Punti 12 per voto compreso fra 105/110 e 110/110; 

c.  Punti 10 per voto compreso fra 100/110 e 104/110; 

d.  Punti 8 per voto compreso fra 95/110 e 99/110; 

- Esperienze culturali e lavorative: Titoli Professionali (fino ad un massimo di 5 punti). 

- Colloquio, finalizzato a valutare il possesso di eventuali requisiti specifici, buone capacità relazionali e le 

motivazioni dei candidati, potrà avere un punteggio che varia da un minimo di 18 a un massimo di 30 

punti. Durante il colloquio sarà comunicato ai candidati il periodo previsto per l’attività di tutorato, al fine 

di verificarne l’effettiva disponibilità allo svolgimento. 

4. Il colloquio si svolgerà, presso l’Aula Valutazioni Comparative, il giorno 10/11/2021 con inizio alle ore 

12:00. Il presente avviso ha valore di notifica e, pertanto, ai candidati non saranno inviate convocazioni 

personali. Gli stessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. 

 

Art. 5  

Graduatoria, definizione della procedura selettiva e stipula contratto 

1. La graduatoria dei candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo totale di 26 verrà pubblicata 

all’indirizzo istituzionale dell’Ateneo www.unikore.it, con valore di notifica per tutti gli interessati. 

2. Avverso la stessa è ammesso reclamo per meri errori materiali, da far pervenire all’Ufficio Protocollo 

dell’Università, entro il termine di tre giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine l’Università 

provvederà ad emanare l’eventuale provvedimento di approvazione degli atti.  

3. Il candidato utilmente collocato in graduatoria verrà chiamato a svolgere l’attività entro il termine che sarà 

comunicato dall’Ateneo. Nel termine suddetto, il candidato dovrà presentare i documenti e gli attestati  

 

 

 

 

 

http://www.unikore.it/
http://www.unikore.it/
http://www.unikore.it/


richiesti dall’Università. Qualora il candidato non adempia per qualsiasi causa, entro il termine indicato, 

l’Università procederà allo scorrimento della graduatoria di merito. 

4. L’Università si riserva, comunque, il diritto di non chiamare alcun candidato, anche se utilmente collocato in 

graduatoria, e di non dare seguito alle attività oggetto del presente bando. Gli obblighi puntuali di cui al 

presente bando verranno infatti assunti dall’Università soltanto con la stipula del contratto. 

5. Il conferimento del contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università. 

 

Art. 6  

Attività richiesta al tutor e compenso 

1. Il Tutorato Formativo è un programma di attività e di incontri di orientamento e tutorato promosso dal corso 

di laurea in Lingue e Culture Moderne della Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione 

dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. Il programma ha i seguenti obiettivi: 

- fornire supporto alle matricole, al fine di favorirne l’integrazione nel contesto universitario; 

- supportare gli studenti nella progettazione e definizione del proprio piano formativo e professionale, in 

entrata e in itinere;  

- fornire supporto nei vari progetti di orientamento e tutorato organizzati dal Corso di laurea, dalla Facoltà 

e dall’Ateneo;  

- fornire supporto di orientamento per gli studenti delle scuole superiori;  

- supportare gli studenti nell’acquisizione di un corretto ed efficace metodo di studio, particolarmente negli 

ambiti in cui gli stessi incontrano maggiori difficoltà; 

- fornire supporto agli studenti stranieri e studenti lavoratori. 

2. L'assegno di tutorato prevede un monte ore pari a 50 ore ed un compenso orario lordo pari a € 16,00 

comprensivo di tutti gli oneri, anche quelli a carico dell’Ateneo. Il predetto compenso sarà erogato in due 

rate posticipate. 

3. Il tutor selezionato, nel rispetto degli impegni programmati, dovrà produrre, al termine della sua attività, una 

relazione nella quale descriverà le attività svolte. L’attività di tutorato sarà coordinata dal referente locale che 

visterà la succitata relazione, anche al fine del pagamento dell’ultima rata del compenso. 

4. L’Università si riserva la facoltà di effettuare opportuni monitoraggi sull’andamento delle attività di tutorato. 

 

Art. 7 

Norme finali 

1. Il presente bando di selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul portale web ufficiale dell’Ateneo, 

www.unikore.it. 
2. Ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241, il Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore 

Generale dell’Ateneo, Dr. Salvatore Berrittella.  

3. I dati richiesti sono necessari per le finalità di gestione della presente selezione e per l’eventuale 

immatricolazione, secondo il principio di minimizzazione imposto dal R.G.P.D. 679/2016. 

4. Al fine di adeguare gli standard operativi e qualitativi dell’Ateneo al Regolamento (UE) 2016/679, i 

candidati che presenteranno la domanda di partecipazione, secondo le modalità descritte al precedente art. 3, 

riceveranno all’indirizzo della casella di posta elettronica, da essi indicato nella predetta domanda, un codice 

univoco di identificazione di tipo alfanumerico. Negli atti resi pubblici dall’Università Kore di Enna, relativi 

alla presente procedura selettiva, l’individuazione di ciascun candidato avverrà unicamente per il tramite di 

tale codice. 
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni 

previste dalla normativa vigente in materia. 

 

Enna, 25/10/2021 

 

 

                Il Presidente 

         Prof. Cataldo Salerno 
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