
Facoltà di Economia 
 

Vista la legge 11 luglio 2003, n. 170, che converte in legge, il D. L. 9 maggio 2003, n. 105, ed in 

particolare l'art. 1, commi 1 e 3 di tale decreto;  

Visto l'art. 2, commi 2-4 del Decreto n. 198 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca del 23 ottobre 2003; 

Visto l’art. 3 del Decreto n. 1047 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 

29.12.2017; 

Visto il Decreto Rettorale n. 2001/2019 del 02/08/2019;  

 

 

Bandisce 

 

a) una selezione, per l'anno accademico 2018/2019, per il conferimento di n.  2   assegni, per attività 

didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, riservata ai dottorandi che ne facciano esplicita 

domanda, iscritti ai Corsi di Dottorato con sede amministrativa nell'Ateneo di Roma “Tor Vergata”, 

attivati presso i Dipartimenti della Facoltà di Economia per l'a.a. 2018/2019; 

b) una selezione, per l’anno accademico 2018/2019, per il conferimento di n. 11 assegni per 

l’incentivazione delle attività di tutorato di cui all’art. 13 della legge 19 novembre 1990 n. 341, 

riservati a studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale, attivi presso i Dipartimenti della Facoltà di 

Economia per l’a.a. 2018/2019. 

 

1. Gli studenti devono essere iscritti al momento della presentazione della domanda. 

Sono esclusi gli studenti già in possesso di Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o Laurea 

specialistica, o Laurea magistrale. 

 

2. Gli assegni da conferire ai dottorandi sono dell'importo di Euro 1.642,44 al lordo delle imposte, 

per un impegno di 100 ore annuali. Gli assegni conferiti agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea 

magistrale sono dell'importo di Euro 1.642,44 al lordo delle imposte, per un impegno di 150 ore 

annuali. 

 

3. Gli assegni da conferirsi a Dottorandi sono conferiti secondo i seguenti criteri: 

 anno accademico di iscrizione al Dottorato con indicazione del ciclo di dottorato di 

appartenenza;  

 curriculum vitae; 

 attività scientifica e didattica; 

 eventuale attività prestata in qualità di vincitore di borse part-time/tutoraggio presso 

l’Università di Roma “Tor Vergata”; 

A parità di punteggio: 

 si darà precedenza dei candidati con iscrizione senza borsa di studio rispetto a quelli con 

fruizione di borsa di studio e in caso di parità di condizioni prevale il candidato 

anagraficamente più giovane. 

 

4. Gli assegni da conferirsi agli studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale sono conferiti secondo i 

seguenti criteri: 

 voto di laurea al conseguimento della Laurea Triennale;  

 CFU conseguiti, corrispondenti a esami superati e verbalizzati entro il 31.07.2019; 

 media di votazione ponderata per i crediti conseguiti (corrispondenti a esami superati e 

verbalizzati entro il 31.07.2019);  

 eventuale attività prestata in qualità di vincitore di borse part-time/tutoraggio presso 

l’Università di Roma “Tor Vergata”; 



 numero di anni per il conseguimento della laurea triennale ed in subordine la sessione di 

laurea; 

A parità di punteggio: 

 prevale il candidato in condizioni economiche maggiormente disagiate (ex art. 3, co. 2, D.M. 

n. 1047 del 29 dicembre 2017 e art. 11, co. 4, D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68). 

 

5. Alla formulazione delle graduatorie provvede una Commissione costituita da 2 membri, designati 

dal Preside della Facoltà di Economia. Nella prima riunione della Commissione viene 

preliminarmente definita la griglia di valutazione sulla base dei criteri di cui ai punti 3 e 4.     

 

6. I vincitori prestano la propria opera nei limiti dell'impegno temporale di cui al punto 2 e con 

mansioni coerenti con le indicazioni di legge. 

 

I contenuti degli impegni richiesti ai vincitori dei 2 assegni per attività didattico integrative, 

propedeutiche e di recupero, riservata ai dottorandi, saranno stabiliti dai Dipartimenti della Facoltà di 

Economia, che provvederanno anche alla verifica e al resoconto dell’espletamento di tali impegni. 

I contenuti dell'attività richiesta ai vincitori degli 11 assegni per l’incentivazione delle attività di 

tutorato riservati a studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale saranno stabiliti dai responsabili degli 

Uffici di assegnazione, che provvederanno anche alla verifica e al resoconto dell’espletamento di 

detta attività da parte dei vincitori. 

In caso di rinuncia di un vincitore, subentrerà il candidato immediatamente successivo in ordine di 

graduatoria per ciascuna categoria. 

Nel caso in cui non vengano conferiti tutti gli assegni disponibili per i dottorandi, le somme non 

assegnate (nell’ambito delle risorse complessivamente disponibili) potranno essere conferite a 

studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale, nel rispetto della graduatoria formata per tale categoria 

e dell’ammontare delle ore previste per questa. Analogamente, nel caso in cui non vengano conferiti 

tutti gli assegni disponibili per gli studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale, le somme non 

assegnate (nell’ambito delle risorse complessivamente disponibili) potranno essere conferite ai 

dottorandi, il tutto nel rispetto del monte ore previsto per ciascuna categoria all’art. 2 del presente 

bando. 

Al fine di svolgere un monitoraggio del processo di assegnazione e utilizzo dei vincitori, anche allo 

scopo di valutare in itinere l’adeguatezza delle risorse assegnate, la Segreteria di Presidenza della 

Facoltà di Economia raccoglie - anche presso i vincitori - le informazioni riguardanti l’assegnazione 

e le attività svolte, ed effettua le altre attività inerenti la presente procedura. 

 

7.1 Gli assegni per gli studenti tutor sono incompatibili con la percezione di altri benefici economici 

da parte dell’Università nel corso dell’a.a. 2018/2019 (quali a titolo di esempio: assegni di 

collaborazione “part-time” per l’a.a. 2018/2019, borse di studio Raeli, borse erogate con i Piani di 

Orientamento e Tutorato (ex artt. 5 e 6 D.M. 1047/2017), esoneri dal pagamento delle tasse, salvo il 

caso dell’esonero previsto per gli studenti CARIS). Gli assegni sono però compatibili con le borse 

di studio LAZIO DISCo di cui al D. lgl. 29 marzo 2012, n. 68, come da art. 3 c. 2 del D.M. 1047/2017. 
 

7.2 Inoltre, sono esclusi dalla selezione i dottorandi e gli studenti che: a) siano incorsi in 

provvedimenti disciplinari ad opera dell’Università; b) abbiano riportato condanne penali. 

 

8. Le attività non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad 

alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 

 

9. Nei casi in cui il beneficiario dell’assegno non risulti in regola con l'iscrizione, o nel caso di 

mancata osservanza dei doveri derivanti dalle attività di cui trattasi, potrà essere adottato un 

provvedimento di esclusione dall'attività.  



 

10. I dati personali forniti con le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati nel rispetto 

delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al decreto legislativo 

n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del Reg. (UE) n. 2016/679. Tali dati 

saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Università e, in particolare, per tutti 

gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando. 

 

11. La domanda per l'accesso agli assegni, indirizzata alla Facoltà di Economia, redatta in carta 

semplice e firmata in modo autografo, potrà essere presentata presso la Segreteria di Presidenza 

(Edificio B - I piano – Via Columbia 2 – 00133 Roma) o inviata per posta elettronica, all’indirizzo 

tutorato@economia.uniroma2.it (con firma autografa scannerizzata e corredata di un documento 

d’identità valido) entro il giorno 11.11.2019. 

Gli studenti di dottorato devono allegare alla domanda un Curriculum Vitae, comprensivo 

dell’attività scientifica e didattica svolta. 

Nella compilazione della domanda e del Curriculum Vitae i candidati potranno avvalersi della 

facoltà di autocertificazione ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 12.11.2011 n. 183, di 

modifica del DPR 28.12.2000 n. 445.   

 

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare: 

a) nome, cognome, luogo e data di nascita; 

b) indirizzo eletto ai fini del presente bando; 

c) codice fiscale; 

d) matricola (solo per il biennio); 

e) di non essere incorso o meno in sanzioni disciplinari; 

f) di non aver riportato o meno condanne penali; 

g) di non essere nella situazione di incompatibilità di cui all’7.1 del presente bando (solo per il 

biennio); 

h) eventuali attività prestate in qualità di vincitore di borse part-time o di tutoraggio presso 

l’Università di Roma Tor Vergata, con indicazione dell’anno accademico della relativa 

graduatoria, e dell’Ufficio presso cui si è svolto il servizio; 

i) (solo per i casi in cui ricorra) di essere iscritto a cassa previdenziale obbligatoria diversa 

dall’INPS gestione separata; 

l) recapito telefonico e di posta elettronica. 

 

Inoltre,  

se dottorando dovrà dichiarare:  

 di essere iscritto a uno dei Dottorati con sede amministrativa nell’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata” e attivi presso i Dipartimenti della Facoltà di Economia nell'a.a. 

2018/2019, con indicazione del corso di Dottorato e del ciclo di appartenenza (specificare se 

si è in regime di proroga o sospensione), inoltre, di usufruire o non di borsa di studio; 

 (se dottorando straniero) una conoscenza adeguata della lingua italiana (almeno livello B1); 

 

se iscritto a Laurea Magistrale, dovrà dichiarare: 

 di essere iscritto, specificando se in corso o fuori corso, ad una delle Lauree Magistrali attivate 

presso i Dipartimenti della Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata” 

nell'a.a. 2018/2019, con specificazione della denominazione del corso e dell’anno accademico 

di immatricolazione.  

Occorre inoltre dichiarare: 

 votazione conseguita per la laurea triennale; 

 CFU conseguiti, corrispondenti a esami superati e verbalizzati entro il  31.07.2019; 



 anno accademico di immatricolazione al corso di laurea triennale e data della discussione della 

tesi di laurea; 

 (se studente straniero) una conoscenza adeguata della lingua italiana (almeno livello B1); 

L'autocertificazione è soggetta a controllo della veridicità del suo contenuto da parte 

dell'Amministrazione universitaria. 

 

12. La graduatoria verrà affissa presso gli uffici della Presidenza della Facoltà di Economia e 

pubblicata sul sito web www.economia.uniroma2.it e sul sito web. www.uniroma2.it. Gli 

studenti interessati potranno, entro dieci giorni solari dalla pubblicazione della graduatoria 

provvisoria, presentare presso gli uffici preposti istanza di revisione avverso la graduatoria 

provvisoria pubblicata. Trascorso il termine dei dieci giorni solari, e dopo che la Commissione 

avrà valutato le eventuali istanze, si procederà alla formulazione della graduatoria definitiva, 

che verrà pubblicata sul sito web www.economia.uniroma2.it e sul sito web www.uniroma2.it. 

I vincitori verranno chiamati dai responsabili delle varie attività al fine di programmare periodi 

e modalità di svolgimento dell’attività, ed in tale occasione gli studenti stranieri come pure i 

dottorandi dovranno produrre una attestazione del loro livello di conoscenza della lingua 

italiana, a pena di decadenza dalla borsa. In ogni caso, l’attività va completata entro il 

30.09.2020.    

Per gli studenti iscritti alla Laurea Magistrale, qualora lo studente dovesse laurearsi prima di 

terminare l’intero incarico, essendo venuto meno il presupposto per il sussistere del diritto-

dovere alla collaborazione, la prestazione dovrà ritenersi conclusa alla data di conseguimento 

della Laurea Magistrale, fermo restando il diritto al pagamento delle ore effettivamente prestate. 

E’ prevista la sostituzione del predetto studente con il primo utilmente collocato nella 

graduatoria, per il numero delle ore residue e fino al completamento delle ore complessive. 

Per i dottorandi, qualora dovessero concludere il dottorato prima di terminare l’intero incarico, 

essendo venuto meno il presupposto per il sussistere del diritto-dovere alla collaborazione, la 

prestazione dovrà ritenersi conclusa alla data di conseguimento del dottorato, fermo restando il 

diritto al pagamento delle ore effettivamente prestate. E’ prevista la sostituzione con il primo 

dottorando utilmente collocato nella graduatoria, per il numero delle ore residue e fino al 

completamento delle ore complessive, e salvo il ricorso all’art. 6 del presente bando. 

 

13. Il compenso di cui all’art. 2 del presente bando è corrisposto all'avente diritto in due rate 

posticipate, una a metà del periodo di impegno e la seconda al termine, subordinatamente alla 

presentazione di una dichiarazione del responsabile della struttura di assegnazione, che ne 

autorizza il pagamento. Dall’importo dell’assegno verranno detratte le ritenute di legge a carico 

dei vincitori. 

 

Roma,  28.10.2019 

 

      FIRMATO 

      

       Il Preside 

(Prof. Gianluca Cubadda) 
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