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Art.1-Definizioni 
1. Aisensidelpresentebandosiintende: 
a) perA
 teneo,l’UniversitàCa’FoscariVenezia; 
b) per corsi di studio, i corsi di studio istituiti e attivati nell’Ateneo, o in altri Atenei consorziati, per il
conseguimentodiunodeititolidicuialsuccessivopunto;
c) pert itolidistudio,lalaureamagistraleeildottoratodiricercadiricerca; 
d) percorsidilaureamagistrale,icorsidegliordinamentidicuialD.M.n.270/2004; 
e) percorsidid
 ottoratodiricerca,icorsidegliordinamentidicuialD.M.n.224/1999ealD.M.n.45/2013; 
f) perc
 orsidistudiointerateneo,icorsiistituitiinconvenzioneconaltriAteneiitalianiointernazionali; 
g) pers
 tudente,coluicheèiscrittoauncorsodistudiodell’Ateneo; 
h) perC
 FU,icreditiformativiuniversitariprevistidaiD.M.n.509/1999en.270/2004; 
i) perstudentepart-time,coluicheèiscrittoaduncorsodistudiodell’Ateneoatempoparziale,dicuiall’art.
25comma3delRegolamentoDidatticodiAteneoemanatoindata4dicembre2012esuccessivemodifiche
eintegrazioni. 

Art.2-Svolgimentoecaratteridellaprestazione 
1. IlDipartimentodiStudiLinguisticieCulturaliComparatiindiceunaselezionepertitoliperl’affidamentoastudenti
capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e aicorsidilaureamagistralepressol’UniversitàCa’
Foscari Venezia, di attività tutoriali, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero da svolgere da luglio a
dicembre2021 
Itutordovrannoassicurarelapropriadisponibilitàintuttoilperiodoincuisisvolgeràilservizio. 
2. In particolare è possibile presentare domandaperlaseguenteattività(n
 elladomandaonlineILCANDIDATO
DOVRA’TRALASCIAREDIINSERIREL’ATTIVITA’2E3) : 


1ATTIVITA’DITUORATOSPECIALISTICOALL’INTERNODELPROGETTOLingue@Ca’_Foscari(30ore) 

L’attività prevede l’assistenza ai docenti nelle presentazioni del test d’ingresso al corsodi laurea triennale in
LCSL e negli incontri, anche virtuali, con gli Istituti Superiori, e per l’assistenza ai tutor informativi nello
svolgimento dell’attività di orientamento Lingue @Ca’_Foscari: attività di orientamento organizzata in
collaborazione con gli Istituti Superiori,consistentenelraccontodell’esperienzadistudiarelingueeletterature
modernealDSLCCdapartedistudentiiscrittialcorsodilaureatriennaleinLCSL. 

3.
4.
5.
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2.

3.

4.
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Itutorselezionatifarannounaformazioneobbligatoriaspecificaperlosvolgimentodell’attività. 
Glistudentivincitoripossonoaversvoltoosvolgerenell’a.a.2020/2021altraattivitàditutoratospecialistico
edidatticodiAteneo,consapevoliche
l’attivitàtutorialespecialisticacomplessivadiognisingolotutornonpuò
1
superarele90oreperannoaccademico . 
LapresenteattivitàditutoratoècompatibileconlafruizionedelleborsedistudiodicuialDecretoLegislativo29
marzo2012,n.68(borseregionaliperildirittoallostudio). 

Art.3-Requisitidiammissione 
Per l’ammissione alla selezione di cuiall’art.2èrichiestoilpossessodeiseguentirequisitichedevonoessere
possedutialladatadel3
 0novembre2021,terminediscadenzaperlapresentazionedelladomanda. 
Perpoteraccederealleattivitàditutoratodicuialpresentebandolostudentedeve: 
a)
essereinregolaconilpagamentodelletasseedeicontributiuniversitariperl’annoaccademico2021/2022; 
b)
esseresolamenteinregolaconilpagamentodelletasseedeicontributiuniversitariperl’annoaccademico
2020/2021seintendelaurearsinellasessionestraordinariadellostessoannoaccademico(primavera2022)
enellostessoa.a.2020/21nonrisultareiscrittoadannifuoricorso. 
Potràaccederealleattivitàditutoratodicuialpresentebandolostudenteiscritto: 
a)
auncorsodilaureamagistraleafferentealDipartimentochehaemessoilbando,sinoalladuratanormale
deglistudia
 umentatadiunannoaccademico; 
b)
auncorsodidottoratodiricercaafferentealDipartimentochehaemessoilbando; 
Isuddettirequisitidevonoesserepossedutialladatadipresentazionedelladomanda. 
Siprecisachelostatusdistudentedell’UniversitàCa’Foscarideveesserepossedutoanchealmomento
dell’accettazionedellanominaavincitore/vincitricedellapresenteproceduradiselezione. 
Lo studente iscritto a un corso di laureamagistralenondovràesseregiàinpossessodellalaureadelvecchio
ordinamento, di laurea conseguita all'estero considerata di secondo livello, di laurea specialistica, di laurea
magistrale, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di Belle Arti, o del diploma accademico di
secondolivello(biennio)rilasciatoaisensidelD.M.n.508/1999. 
Lo studente con cittadinanzadiversadaquellaitaliananonsaràtenutoadattestarelaconoscenzadellalingua
italianaalivelloB2nelcasoincuisiaiscrittoauncorsodilaureamagistraleouncorsodidottoratodiricercae
abbiaconseguitoildiplomadiscuolasuperioreinlinguaitalianapressounistitutoconsedelegaleinItaliae/ola
laureainlinguaitalianapressoun’UniversitàconsedelegaleinItalia. 
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Per comprovate esigenze di continuità relative a progetti di tutorato di particolare complessità la cui applicazione richiedauna
maggioreduratatemporale,èconsentitocheunsingolotutorpossasvolgerefinoa150orediattivitàditutorato. 
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6.

Ilconseguimentodeltitoloaccademicosuccessivamenteall’accettazionedellanominaavincitore/vincitricedella
presenteproceduradiselezioneeincorsodisvolgimentodell’attivitàditutoratospecialisticononprecludel’inizio
olacontinuazionedellaattività. 

Art.4-Domandaeterminedipresentazione 
1. Per partecipare alla selezione lo studente dovrà compilare online la domanda disponibile al seguente link:
https://apps.unive.it/domandeconcorso/accesso/slcc-tutor-sp-20-21-pot-pls-nov 
2. Ladomandadipartecipazioneallaselezionedovràesserecompilataentroleore24:00del30/11/2021. 
3. Nonsarannoaccolteledomandeelerelativecandidaturepervenuteoltreleore24:00del30/11/2021. 
4. Icandidatidovrannoallegarealladomanda,apenadiesclusionedallaselezione: 
−uncurriculumvitaeformatoeuropeosottoscrittoinoriginale,conl’elencodeititoliposseduti; 
−autocertificazione/certificatodiiscrizionecheriportil’indicazionedegliesamisostenutisiadilivellotriennale,sia
di livello magistrale, con relativo voto (sel’esameèstatosostenutopressounaltroAteneoallegareancheuna
schedariepilogativacongliargomentitrattatiall’internodelcorsodistudio); 
5. I dottorandi devono allegare autorizzazione scritta del Coordinatore del dottorato di ricerca asvolgerel’attività
oggettodelbandodiselezione. 
6. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Didattica del Dipartimento telefono numero 041 234 7847oscrivere
all’indirizzoe-mailm
 ferialdi@unive.it. 

Art.5-Commissioneselezionatrice 
5. La selezione verrà svolta da una Commissione appositamentenominatadalDirettoredelDipartimentodiStudi
LinguisticieCulturaliComparaticonsuccessivoprovvedimento. 
6. InviapreliminarelaCommissionedefinisceicriteridivalutazionedeititoli. 

Art.6-Titolivalutabili 
La Commissione dispone di complessivi 30 punti, da assegnare secondo i seguenti criteri di preferenza e avendo
particolareattenzioneallelinguedicompetenzarichiestedalbandoeallelingueimpartitenelDipartimento: 
● studentiiscrittiaDottoratidiricercachenonhannoborsadistudio:punti15; 
● studentiiscrittiaDottoratidiricercaoassegnistiinfasediconclusione:punti13; 
● studentiiscrittiaDottoratidiricercaconborsadistudio:punti13; 
● studentideicorsidilaureamagistrale:punti12;aparitàdirequisiti,verrannotenutiinconsiderazioneirisultati
degli esami di profitto (voto e cfu acquisiti) e ilvotofinaledilaureaconeventualiintegrazioniriguardantiil
possessodicertificazionelinguisticadilivellomassimo:puntida1a3; 
● carrieraaccademicasoloperidottorandi(finoapunti5); 
● esperienzepertinenti(finoapunti5); 
● corrispondenzatracurriculumvitaeetstudiorumcandidatietipologiadiattivitàtutoriali,didattico-integrative,
attivitàpropedeuticheedirecuperoart.2DMn.198/2003(finoapunti5). 

Art.7–Graduatoriaeaffidamentoattività/assegno 
1. AlterminedellaselezionelaCommissioneformulaunagraduatoriasecondoipunteggiassegnati.Lagraduatoria
verràresanotamediantepubblicazionenellapaginawebdiAteneoalpercorsowww.unive.it/dslcc>Dipartimento
>Lavoraconnoi>Bandiditutoratospecialistico; 
2. Lagraduatoriadimeritorimanevalidaperunannoapartiredalladatadipubblicazione. 
3. A ogni candidato vincitore della selezione verràaffidatolosvolgimentodelleattivitàdicuiall’art.2dasvolgersi
orientativamentetradicembre2021esettembre2022; 
4. L’attività dei tutor consisterà: assistenza ai docenti nelle presentazioni del test d’ingresso al corsodi laurea
triennaleinLCSLenegliincontri,anchevirtuali,congliIstitutiSuperiori,eperl’assistenzaaitutorinformativinello
svolgimento dell’attività di orientamento Lingue @Ca’_Foscari: attività di orientamento organizzata in
collaborazione con gli Istituti Superiori, consistente nel racconto dell’esperienza di studiare lingue eletterature
modernealDSLCCdapartedistudentiiscrittialcorsodilaureatriennaleinLCSL. 
5. Perdettaattivitàaltutorverràerogataunaprovvidenzasottoformadiassegnodell’importoorariolordodi20,00€,
comprensivianchedeglioneriacaricodell’ente. 
6. Lasededisvolgimentodelleattivitàèl'UniversitàCa’FoscariVenezia; 
7. Il Tutor decade dal diritto di percepire il suddetto assegno qualora non abbia svolto almeno il 30% delle ore
massimediattivitàditutoratopreviste,amenochel’interruzionesiamotivatadacomprovateragionidisalute; 
8. Iltutornonpuòesseredipendentedell’Università. 
9. Il tutor si impegna ad attivare obbligatoriamente, come unica modalità per l’accredito dell’importospettante,la
Carta Multiservizi di Ca’ Foscari entro 15 giorni dall’accettazione della nomina a vincitore/vincitrice della
2
presenteproceduradiselezione.Diversamentenonsaràpossibileaccreditarel’importo . 

Art.8-Formazione 
1. Il tutor selezionato sarà coordinato dal docente Responsabile del progetto che indicherà le modalità di
svolgimentodelleattività; 
2. Il tutor si impegna ad assolvere l’obbligo formativo inmateriadisaluteesicurezzasuiluoghidilavoro
(D.M. n.363/1998; Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.; ASR 21/12/2011), nei terminiesecondolemodalità
indicatenell’invitoalcorso“Formazionegeneraledeilavoratoriinmateriadisicurezzaesalutesullavoro”. 
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I borsisti di Dottorato possono scegliere la modalità di accredito mensile della borsa: potranno attivare la CartaMultiservizio
avvalersidiunpropriocontocorrente. 
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3.

Il tutor dovrà avere preso visione del Codice etico, disponibile nel sito web di Ateneo all’indirizzo
http://www.unive.it/media/allegato/regolamenti/codici/Nuovo-Codice-Etico.pdf,edelCodicedicomportamento–
art. 54 comma 5 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165,disponibilenelsitowebdiAteneoall’indirizzo
http://www.unive.it/pag/8353/. 

Art.9-Accettazionedellanomina 
avincitore/vincitricedellapresenteproceduradiselezione 
1. Ilcandidatochiamatoasvolgerel’attivitàditutoratosaràtenutoadaccettarelanominaavincitore/vincitricedella
presenteproceduradiselezione.Nellacomunicazionesarannodefiniteleseguentiinformazioni: 
a)
ilnumerodiorediattivitàa3cuiètenutolostudenteassegnatario,fermorestandoillimitenonsuperabiledi
90oreperannoaccademico ; 
b)
laprovvidenzaerogatasottoformadiassegnoelemodalitàdellasuaerogazione; 
c)
l'espressa menzione dell’osservanza del codice etico di Ateneo disponibile al seguente percorso
www.unive.it/ateneo/chisiamo/Statuto,normeeregolamenti/Codici/Codiceetico 
d)
l’espressa menzione dell’osservanza del codice di comportamento adottato dall’Ateneo ai sensi
dell’articolo54,comma5,delDecretoLgs.n.165/2001; 
e)
l’impegno secondo il quale tutti i dati etutteleinformazioniconcuilostudenteentreràinpossessonello
svolgimento dell’attività dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro
divulgazione. 

2.
Iltutordecadedaldirittodipercepireilsuddettoassegnoqualorasiverifichiunodeiseguenticasi: 
a) Indisponibilità da parte del tutor a iniziare e svolgere l’attività prevista dal bando entro i tempi previstie
secondoiprogrammidiattivitàdefinitidallastruttura; 
b) Interruzionedell’attivitàditutoratoopaleseincapacitàaeseguirel’attività. 

Art.10-Responsabiledelprocedimento 
1. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è la Segretaria del
DipartimentodiStudiLinguisticieCulturaliComparati,dott.ssaFrancescaBernardi. 


Art.11-Utilizzazioneediffusionedeidati 
1. Ai sensidell'art.13delRegolamento(UE)2016/679(“Regolamento”)siinformanoicandidaticheiltrattamento
deidatipersonalidaessiforniti,oaltrimentiacquisiti dall'Ateneo,èfinalizzatounicamenteall'espletamentodella
proceduradiselezioneedavverràpressol'UniversitàCa’FoscariVeneziadapartedipersonaleautorizzato,con
l'utilizzodiprocedureancheinformatizzate,neimodieneilimitinecessariperperseguirelapredettafinalità.Idati
sarannoconservatiinconformitàallenormesullaconservazionedelladocumentazioneamministrativa.  
Titolaredeltrattamentoèl’UniversitàCa’FoscariVenezia,consedeinDorsoduron.3246,30123Venezia-PEC
protocollo@pec.unive.it. 
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisitidipartecipazioneeilpossessodeititoli.Laloro
mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. Per
partecipare alla selezione non è necessario conferiredatidinaturasensibile(peresempio,relativiallostatodi
salute, all’orientamento sessuale o alle opinioni politiche o sindacali). Preghiamo, pertanto, i candidati di non
forniretalidati,salvooveritenutinecessariperunamigliorevalutazionedellapropriaposizione. 
Legraduatoriesarannopubblicate,secondolanormativavigente.Nonsonoprevistecomunicazioniaterzisenon
perottemperareadeventualirichiestedegliorganigiudiziariedicontrollo. 
Gliinteressatihannodirittodiotteneredall’Ateneo,neicasiprevistidalRegolamento,l'accessoaidatipersonali,
la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al
trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna
formalità, contattando direttamente il Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo dpo@unive.it ovvero
inviando una comunicazione al seguente recapito: Università Ca’ Foscari Venezia - Responsabile della
Protezione dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia. In alternativa, è possibile contattare il Titolare del
trattamento,scrivendoall’indirizzoPECp
 rotocollo@pec.unive.it. 
Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personalialororiferitiavvengainviolazionediquanto
previsto dal Regolamento, hanno, inoltre,ildirittodiproporrereclamoall’AutoritàGaranteperlaprotezionedei
datipersonali,comeprevistodall'art.77delRegolamentostesso,odiadireleopportunesedigiudiziarie(art.79
delRegolamento). 

Il bando è consultabile nel sito .w
 ww.unive.it/dslcc > Dipartimento > Lavora con noi > Bandi di tutorato
specialistico. 


Venezia,25novembre2021 


ILDIRETTORE 
DipartimentodiStudiLinguisticie 
CulturaliComparati 
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Per comprovate esigenze di continuità relative a progetti di tutorato di particolare complessità la cui applicazione richieda una
maggioreduratatemporale,èconsentitocheunsingolotutorpossasvolgerefinoa150orediattivitàditutorato. 



4 

prof.AntonioTrampus 





RDP: 
LaSegretariadiDipartimento 
dr.ssaFrancescaBernardi 
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