Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
AVVISO DI SELEZIONE PER N. 4 ASSEGNI PER ATTIVITA’ DI TUTORATO, DIDATTICO-INTEGRATIVE
PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DELLA
SALUTE

A VALERE SUI FONDI DI CUI ALL’ART. 2 D.M. 198/2003 DEL M.I.U.R.
Delibera Consiglio di Dipartimento seduta del 19 febbraio 2014
Protocollo n. 245 del 9-04-2014
L’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30
gennaio 2014, ha autorizzato il Dipartimento Scienze Umane, Sociali e della Salute ad espletare la Selezione, a valere sui fondi di
cui all’art. 2 D.M. 198/2003 del M.I.U.R. per l’erogazione di assegni a favore di studenti regolarmente iscritti per l’A.A. 2013-2014
ad uno dei Corsi di Dottorato di Ricerca di seguito riportati, attivati presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale , per lo svolgimento di Attività di Tutorato e/o didattico integrative, propedeutiche e di recupero.
Il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con delibera
approvata nella seduta del 19 febbraio 2014, ha ripartito gli assegni fra i vari Corsi di Laurea afferenti, così come di seguito:
ART. 1
Per le esigenze del Corso di Studio in Servizio Sociale:
n.1 assegno di € 784,00 (ore 40) per "Preparazione prova finale". Il Bando sarà riservato ai dottorandi dei seguenti corsi di
Dottorato dell'Ateneo:
Studi filosofici, sociali e psicologia delle arti: indirizzi "Psicologia della creatività artistica, comunicazione e orientamento" e
"Scienze dell'educazione e antropologiche";
"Teoria e storia dei processi formativi": indirizzi: "Psicologia della creatività artistica, comunicazione ed orientamento" e "Teoria e
storia dei processi formativi e Scienze antropologiche";
"Scienze economiche, Giuridiche e Comportamentali"; indirizzo: "Scienze comportamentali".
Per le esigenze del Corso di Studio in Scienze dell'Educazione:
n.1 assegno di € 784,00 (ore 40) per "Metodologia dello studio" (per corso di recupero debiti in ingresso). Il Bando sarà riservato ai
dottorandi dei seguenti corsi di Dottorato dell'Ateneo:
Studi filosofici, sociali e psicologia delle arti: indirizzi "Psicologia della creatività artistica, comunicazione e orientamento" e
"Scienze dell'educazione e antropologiche";
"Teoria e storia dei processi formativi": indirizzi: "Psicologia della creatività artistica, comunicazione ed orientamento" e "Teoria e
storia dei processi formativi e Scienze antropologiche";
"Scienze economiche, Giuridiche e Comportamentali"; indirizzo: "Scienze comportamentali".
Per le esigenze del Corso di Studio in Lingue
n.1 assegno di € 784,00 (ore 40) per "Avviamento all'apprendimento della Lingua inglese", comprensiva di una specifica attività
di recupero del debito formativo in ingresso per gli studenti dei corso di Laurea triennale in Lingue. Il Bando sarà riservato ai
dottorandi del seguente corso di Dottorato dell'Ateneo:

Storia e analisi delle fonti scritte e dei testi letterari dall'antichità all'età contemporanea: indirizzo Critica del testo e traduzione
letteraria"
Per le esigenze del Corso di Studio in Scienze della Comunicazione/Polo di Sora
n.1 assegno di € 784,00 (ore 40) per "Preparazione prova finale". Il Bando sarà riservato ai dottorandi dei seguenti corsi di
Dottorato dell'Ateneo:
Studi filosofici, sociali e psicologia delle arti: indirizzi "Psicologia della creatività artistica, comunicazione e orientamento" e
"Scienze dell'educazione e antropologiche";
"Teoria e storia dei processi formativi": indirizzi: "Psicologia della creatività artistica, comunicazione ed orientamento" e "Teoria e
storia dei processi formativi e Scienze antropologiche";
"Scienze economiche, Giuridiche e Comportamentali"; indirizzo: "Scienze comportamentali".
ART. 2
REQUISITI RICHIESTI
I candidati devono essere in possesso, alla data dell’Avviso di Selezione, dei seguenti requisiti:
•

Regolarmente iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca indicati attivati presso l’Università di Cassino e del Lazio
Meridionale, per i quali si produce domanda di partecipazione alla selezione di cui trattasi;

•

Mantenimento dello Status di studente di Dottorato iscritto presso l’Università di Cassino e del Lazio
Meridionale per tutta la durata dell’incarico
ART. 3

Le attività saranno svolte presso le sedi dell’Ateneo. La definizione della Attività da svolgere e delle relative modalità di
svolgimento e la supervisione di tali attività è attribuita al Coordinatore del Corso di Studio/Corsi di Studio presso il quale l’assegno
è incardinato.
I titolari degli assegni saranno tenuti a compilare un registro delle attività effettuate, con indicazione puntuale dell’attività svolta,
della data e del numero di ore. Tale registro dovrà essere accompagnato dalla richiesta di liquidazione da parte di ciascun titolare di
assegno.
Il registro sarà vistato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute nel quale sono incardinati i Corsi di
Laurea presso cui si svolgerà l’attività oggetto del presente Avviso di Selezione. Tale registro sarà trasmesso agli uffici di
competenza, unitamente alla dichiarazione da parte del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute attestante
l’avvenuto regolare svolgimento delle Attività previste
ART. 4
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione deve essere accompagnata da certificazione della competente segreteria ovvero da autocertificazione
sostitutiva attestante la regolare iscrizione per l’A.A. 2013-2014 al Corso di Dottorato di Ricerca per il quale è riservato l’assegno
per cui si concorre, ai sensi dell’Art. 1. Alla domanda va allegata copia di un documento di riconoscimento valido
La domanda, prodotta in busta chiusa recante la seguente dicitura: “SELEZIONE PER N. 4 ASSEGNI PER ATTIVITA’ DI
TUTORATO, DIDATTICO-INTEGRATIVE PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO”, dovrà pervenire entro e non oltre le ore
12:00 del 24 aprile 2014 all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e
della Salute – Campus Folcara – Via S. Angelo, 03043 Cassino (FR).
Il Dipartimento, in applicazione alla vigente normativa in materia di autocertificazione, potrà procedere al controllo della
veridicità delle dichiarazioni prodotte dai candidati
ART. 5
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI

La selezione dei candidati sarà condotta da una Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e
della Salute che esaminerà esclusivamente le domande ammissibili ai sensi dell’Art. 2 e 4 del presente Avviso di Selezione. Allo
scopo di garantire piena rispondenza a quanto previsto nel Decreto M.I.U.R. 198/2003, la selezione prevede, per ogni candidato, lo
svolgimento di un colloquio di selezione con votazione espressa in trentesimi.
Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria di merito
ART. 6
RINUNCIA E DECADENZA
In caso di rinuncia all’assegno, il vincitore dovrà trasmettere al Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute
una dichiarazione sottoscritta
In caso di perdita dello status di studente regolarmente iscritto presso il Corso di Dottorato di Ricerca nel quale è incardinato
l’assegno, ai sensi degli artt. 1 e 2, è prevista la decadenza immediata dall’incarico. Gli studenti che si trovano in tale condizione
devono darne tempestiva comunicazione per iscritto al Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute. A tali
studenti verrà corrisposta la quota di assegno relativa alle ore svolte fino al momento della decadenza.
ART. 7
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE DELLE DATA E DEI RISULTATI
Il presente Avviso è affisso all’Albo Ufficiale del Dipartimento e pubblicato per via telematica sul sito: http:
http://www.dipartimenti.unicas.it/Dipartimento-di-Scienze-Umane-Sociali-e-della-Salute
Il colloquio avrà luogo il giorno 29 aprile 2014 alle ore 10.30, presso la sede di Via Mazzaroppi a Cassino (FR)
La data e l’ora sopra indicate per la prova del colloquio valgono come convocazione. La mancata presenza alla prova
comporta l’esclusione dalla selezione
La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo Ufficiale del Dipartimento e pubblicata per via telematica sul sito:
http: www3.dipartimenti.unicas.it/Dipartimento-di-Scienze-Umane-Sociali-e-della-Salute
ART. 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione sono trattati esclusivamente
per le finalità di gestione relativa alla prassi amministrativa connessa al presente Avviso.

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute
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