Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Dipartimento di Matematica
Prot. 76/2017 del 10/02/2017

Il Direttore del Dipartimenti di Matematica
Vista la legge 11 luglio 2003, n. 170, Art. 1 (Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per
favorirne la mobilità);
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, Art. 13 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari);
Viste le esigenze dei corsi di Laurea in Matematica e in Scienze e Tecnologie per i Media, per l’A.A. 2016/17;
Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Matematica dell’8/02/2017 (prot. 69/2017) nella quale si
dichiara che il totale della spesa graverà sui fondi del Dipartimento di Matematica;

Bandisce
Art. 1
1. Una selezione, per l'anno accademico 2016/2017, per il conferimento di n. 1 assegno per l'incentivazione
delle attività di tutorato di cui all'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, riservata agli iscritti, che ne
facciano esplicita domanda, al Corso di Laurea Magistrale in Matematica Pura e Applicata dell’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, nell’A.A. 2016/17. L’iscrizione dovrà essere completata prima dello
svolgimento dell’attività di tutorato prevista, pena l’eliminazione dalla graduatoria.
Art. 2
1. L’assegno, di cui all'articolo 1, è pari a 320 euro lordi , comprensivo degli oneri a carico del percettore
nonché degli oneri riflessi, per un impegno di circa 25 ore complessive.
2. L’assegno sarà attribuito per attività da svolgersi nell'ambito degli insegnamenti dei corsi di Laurea
Triennali in Matematica e in Scienze e Tecnologie per i Media dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, nell’A.A. 2016/17.
Art. 3
1. Sono ammessi a partecipare gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Matematica Pura e
Applicata dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, nell’A.A. 2016/2017.
Art. 4
1. La domanda per l'attribuzione dell'assegno indirizzata al Direttore del Dipartimento di Matematica
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, va presentata compilando il file allegato al presente
bando e spedendolo via e-mail all' indirizzo: catena@mat.uniroma2.it entro le ore 12:00 del 17 febbraio
2017, avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445.
La domanda potrà essere considerata presentata solo dopo aver ricevuto la risposta di accettazione
(che andrà conservata).
2. Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:
- il cognome e il nome;
- il luogo e la data di nascita;
- il codice fiscale (allegare fotocopia del documento);
- la cittadinanza;
- di essere incorso o meno in sanzioni disciplinari;
- di aver riportato o meno condanne penali;
- la residenza, il domicilio cui indirizzare eventuali comunicazioni e il recapito telefonico e di posta
elettronica;

Via della Ricerca Scientifica, 1 – 00133 – ROMA – Fax. 06/7259-4295 o 4699

- l’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Matematica Pura e Applicata dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”, indicando gli esami superati al momento della presentazione della domanda di
partecipazione, con la data e le relative votazioni conseguite.
3. L’autocertificazione è soggetta a controllo della veridicità del suo contenuto da parte
dell’Amministrazione Universitaria.
Art. 5
1. Il conferimento dell’assegno di cui all'articolo 1 del presente bando verrà perfezionato, in forma
contrattuale, a seguito della selezione effettuata da un'apposita commissione, composta da 3 componenti
(di cui uno con funzioni di segretario) nominata dal Consiglio di Dipartimento di Matematica.
2. Il vincitore presterà opera all'interno dei Corsi di Laurea triennali in Matematica e/o in Scienze e
Tecnologie per i Media nei limiti dell'impegno temporale di cui all’art. 2 e con mansioni coerenti con le
indicazioni di legge, durante il secondo semestre dell’A.A. 2016/17 (dal 06/03/2017 al 09/06/2017). La
distribuzione dell'impegno all'interno di questo arco temporale è determinata dai Corsi di Laurea triennali
in Matematica e/o in Scienze e Tecnologie per i Media.
3. L’assegno è incompatibile con gli incarichi di collaborazione a tempo parziale ai servizi resi dalla
Macroarea di Scienze MFN (“part-time”). Sono esclusi dalla selezione gli studenti che:
a) siano lavoratori dipendenti o autonomi;
b) siano incorsi in provvedimenti disciplinari;
c) abbiano riportato condanne penali.
4. Le attività non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo
ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
5. Il Dipartimento può adottare in qualsiasi momento il provvedimento di esclusione dall'attività, nei
casi in cui il lo studente non risulti in regola con l'iscrizione o per mancata osservanza dei doveri derivanti
dalle attività di cui trattasi.
6. 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 alla legge n.
675/1996 e successive modificazioni e integrazioni. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità
istituzionali dell'Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente
bando.
Art. 6
1. Il compenso determinato all'art. 2 del presente bando verrà corrisposto all'avente diritto in una rata
posticipata, subordinatamente alla presentazione di una relazione, a firma del coordinatore del corso di
laurea a cui afferisce l'insegnamento per il quale è stata svolta l’attività di tutorato, che autorizza il
pagamento.

Il Direttore del Dipartimento di Matematica
Prof.ssa Alessandra Celletti

Data di pubblicazione: 10 febbraio 2017
Termine per la presentazione delle domande: 17 febbraio 2017

Al Direttore del Dipartimento di Matematica
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
SEDE

Oggetto: selezione per il conferimento di n. 1 assegno per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui
all'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, riservata agli iscritti al Corso di Laurea Magistrale in
Matematica e Pura e Applicata dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, nell’ A.A. 2016/2017.

Il sottoscritto____________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ (____) il _____________________
codice fiscale _____________________________________ di cittadinanza __________________________
residente in _______________________________(____) Via ______________________________ n. _____
domiciliato a ______________________________(____) Via ______________________________ n. _____
CAP ___________ tel ________________________ e-mail _______________________________________
iscritto al _____ anno della Laurea Magistrale in Matematica e Pura e Applicata, nell'A.A. ______________

chiede
di partecipare alla selezione conferimento di n. 1 assegno per l'incentivazione delle attività di tutorato da
svolgersi nell'ambito degli insegnamenti dei corsi di Laurea Triennali in Matematica e in Scienze e
Tecnologie per i Media dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, nell’A.A. 2016/17.
Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dichiara:
[ ] di non essere lavoratore dipendente o autonomo;
[ ] di non avere in corso o subito provvedimenti disciplinari;
[ ] di non essere sottoposto a procedimenti giudiziari penali.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver superato, fino al giorno precedente a quello di emanazione del
bando di concorso, con la media di _______________ i seguenti esami nel corso di Laurea Magistrale in
Matematica e Pura e Applicata dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”:
n.

Esame Sostenuto

Votazione

Data

1 ___________________________________________________________________________________
2 ___________________________________________________________________________________
3 ___________________________________________________________________________________
4 ___________________________________________________________________________________
5 ___________________________________________________________________________________
6 ___________________________________________________________________________________
7 ___________________________________________________________________________________
8 ___________________________________________________________________________________

9 ___________________________________________________________________________________
10___________________________________________________________________________________
11___________________________________________________________________________________
12___________________________________________________________________________________
13___________________________________________________________________________________
14___________________________________________________________________________________
15___________________________________________________________________________________
16___________________________________________________________________________________
17___________________________________________________________________________________
18___________________________________________________________________________________
19___________________________________________________________________________________
20___________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati suddetti corrispondono a verità,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Roma,
IL DICHIARANTE
_________________________________

