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Art.1-Definizioni 
1. Aisensidelpresentebandosiintende: 
a) perA
 teneo,l’UniversitàCa’FoscariVenezia; 
b) percorsidistudio,icorsidistudioistituitieattivatinell’Ateneo,oinaltriAteneiconsorziati,perilconseguimentodi
unodeititolidicuialsuccessivopunto; 
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) per studente part-time, colui che è iscritto ad un corso di studiodell’Ateneoatempoparziale,dicuiall’art.25
comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo emanato in data 4 dicembre 2012 e successive modifiche e
integrazioni. 

Art.2-Svolgimentoecaratteridellaprestazione 
1. IlDipartimentodiStudiLinguisticieCulturaliComparatiindiceunaselezionepertitoliperl’affidamentoastudenticapaci
emeritevoli,iscrittiaicorsididottoratodiricercaeaicorsidilaureamagistralepressol’UniversitàCa’FoscariVenezia,di
attivitàtutoriali,didattico-integrative,propedeuticheedirecuperodasvolgerenelsecondosemestredell’a.a.2021/2022. 
Itutordovrannoassicurarelapropriadisponibilitàintuttoilperiodoincuisisvolgeràilservizio. 
2. Inparticolareèpossibilepresentaredomandaperleseguentiattività: 
(nella domanda online IL CANDIDATO POTRÀ ESPRIMERE PREFERENZA PER AL MASSIMO 2 ATTIVITÀ
BANDITE): 

ID 

15TUT2122 
18TUT2122 
21TUT2122 

22TUT2122 

Attivitàasupporto
dell’insegnamento
di: 
DIRITTO
INTERNAZIONALE 
TEATROINLINGUA
TEDESCA 
LETTERATURA
RUSSA1 
Classe1 
LETTERATURA
RUSSA1 
Classe2 

codice
insegnamento 
LM1910 
LT0082 

CdS 

Docenti
referenti 

Fabrizio
Marrella 
Cristina
LT10-LCSL 
Fossaluzza 
LM60-RIC 

N.
TUTO
R 

Importo
Ore (Finanziamnet
cad 
o
MIUR+COFIN) 

1 

30 

€

600,00

1 

30 

€

600,00

LT001X 

LT10-LCSL  AnitaFrison 

1 

30 

€

600,00

LT001X 

LT10-LCSL  AnitaFrison 

1 

30 

€

600,00


Tutteleattivitàsiarticolerannoinesercitazioniasupportodelladidatticadell’insegnamentodiriferimentoesottoladirettasupervisionedei
docentiindicati 


3.
4.
5.

1.
2.

3.

Itutorselezionatifarannounaformazioneobbligatoriaspecificaperlosvolgimentodell’attività. 
Gli studenti vincitori possono svolgere nell’a.a. 2021/2022 altra attività di tutorato specialistico e didattico di
Ateneo,consapevoli
chel’attivitàtutorialespecialisticacomplessivadiognisingolotutornonpuòsuperarele90oreper
1
annoaccademico . 
LapresenteattivitàditutoratoècompatibileconlafruizionedelleborsedistudiodicuialDecretoLegislativo29marzo
2012,n.68(borseregionaliperildirittoallostudio). 

Art.3-Requisitidiammissione 
Perl’ammissioneallaselezionedicuiall’art.2èrichiestoilpossessodeiseguentirequisitichedevonoessereposseduti
alladatadel2
 1settembre2021,terminediscadenzaperlapresentazionedelladomanda. 
Perpoteraccederealleattivitàditutoratodicuialpresentebandolostudentedeve: 
a)
essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l’anno accademico 2020/21 ed
impegnarsiadiscriversiall’annoaccademico2021/22entroenonoltreladatadiiniziodell’attività. 
b)
esseresolamenteinregolaconilpagamentodelletasseedeicontributiuniversitariperl’annoaccademico2020/21
seintendelaurearsinellasessioneautunnaledell’annoaccademico2020/21(ottobre-novembre2021) 
Potràaccederealleattivitàditutoratodicuialpresentebandolostudenteiscritto: 
c)
a un corso di laurea magistrale afferentealDipartimentochehaemessoilbando,sinoalladuratanormaledegli
studia
 umentatadiunannoaccademico; 
d)
auncorsodidottoratodiricercaafferentealDipartimentochehaemessoilbando; 
Isuddettirequisitidevonoesserepossedutialladatadipresentazionedelladomanda. 

1

Per comprovate esigenze di continuità relativeaprogettiditutoratodiparticolarecomplessitàlacuiapplicazionerichiedaunamaggiore
duratatemporale,èconsentitocheunsingolotutorpossasvolgerefinoa150orediattivitàditutorato. 
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4.

5.

6.

1.

Si precisa che lo status di studente dell’Università Ca’ Foscari deve essere posseduto anche al momento
dell’accettazionedellanominaavincitore/vincitricedellapresenteproceduradiselezione. 
Lo studente iscritto a un corso di laurea magistrale non dovrà essere già in possesso della laurea del vecchio
ordinamento, dilaureaconseguitaall'esteroconsideratadisecondolivello,dilaureaspecialistica,dilaureamagistrale,
deldiplomarilasciatodaunConservatorio/AccademiadiBelleArti,odeldiplomaaccademicodisecondolivello(biennio)
rilasciatoaisensidelD.M.n.508/1999. 
Lostudenteconcittadinanzadiversadaquellaitaliananonsaràtenutoadattestarelaconoscenzadellalinguaitalianaa
livelloB2nelcasoincuisiaiscrittoauncorsodilaureamagistraleouncorsodidottoratodiricercaeabbiaconseguitoil
diploma di scuola superiore in linguaitalianapressounistitutoconsedelegaleinItaliae/olalaureainlinguaitaliana
pressoun’UniversitàconsedelegaleinItalia. 
Il conseguimento del titolo accademico successivamente all’accettazione della nomina a vincitore/vincitrice della
presente procedura di selezioneeincorsodisvolgimentodell’attivitàditutoratospecialisticononprecludel’inizioola
continuazionedellaattività. 

Art.4-Domandaeterminedipresentazione 
Per partecipare alla selezione lo studente dovrà compilare online la domanda disponibile al seguente link:

https://apps.unive.it/domandeconcorso/accesso/slcc-tutor-sp-1-sem-21-22-bis 
2.
3.
4.

Ladomandadipartecipazioneallaselezionedovràesserecompilataentroleore24:00del2
 1/09/2021. 
Nonsarannoaccolteledomandeelerelativecandidaturepervenuteoltreleore24:00del21/09//2021. 
Icandidatidovrannoallegarealladomanda,apenadiesclusionedallaselezione: 
−uncurriculumvitaeformatoeuropeosottoscrittoinoriginale,conl’elencodeititoliposseduti; 
− autocertificazione/certificato di iscrizione che riporti l’indicazione degli esami sostenuti sia di livello triennale, sia di
livello magistrale, con relativo voto (se l’esame è stato sostenuto presso un altro Ateneo allegareancheunascheda
riepilogativacongliargomentitrattatiall’internodelcorsodistudio); 
5. IdottorandidevonoallegareautorizzazionescrittadelCoordinatoredeldottoratodiricercaasvolgerel’attivitàoggettodel
bandodiselezione. 
6. PerinformazionirivolgersiallaSegreteriaDidatticadelDipartimentotelefononumero0412347847oscrivereall’indirizzo
e-mailm
 ferialdi@unive.it. 

Art.5-Commissioneselezionatrice 
5. La selezione verrà svolta da una Commissione appositamente nominata dalla Direttrice del Dipartimento di Studi
LinguisticieCulturaliComparaticonsuccessivoprovvedimento. 
6. InviapreliminarelaCommissionedefinisceicriteridivalutazionedeititoli. 

Art.6-Titolivalutabili 
LaCommissionedisponedicomplessivi30punti,daassegnaresecondoiseguenticriteridipreferenzaeavendoparticolare
attenzioneallelinguedicompetenzarichiestedalbandoeallelingueimpartitenelDipartimento: 
● studentiiscrittiaDottoratidiricercachenonhannoborsadistudio:punti15; 
● studentiiscrittiaDottoratidiricercaoassegnistiinfasediconclusione:punti13; 
● studentiiscrittiaDottoratidiricercaconborsadistudio:punti13; 
● studentideicorsidilaureamagistrale:punti12;aparitàdirequisiti,verrannotenutiinconsiderazioneirisultatidegli
esami di profitto (voto e cfu acquisiti) e ilvotofinaledilaureaconeventualiintegrazioniriguardantiilpossessodi
certificazionelinguisticadilivellomassimo:puntida1a3; 
● carrieraaccademicasoloperidottorandi(finoapunti5); 
● esperienzepertinenti(finoapunti5); 
● corrispondenzatracurriculumvitaeetstudiorumcandidatietipologiadiattivitàtutoriali,didattico-integrative,attività
propedeuticheedirecuperoart.2DMn.198/2003(finoapunti5). 

Art.7–Graduatoriaeaffidamentoattività/assegno 
1. AlterminedellaselezionelaCommissioneformulaunagraduatoriasecondoipunteggiassegnati.Lagraduatoriaverrà
resanotamediantepubblicazionenellapaginawebdiAteneoalpercorsowww.unive.it/dslcc>Dipartimento>Lavoracon
noi>Bandiditutoratospecialistico; 
2. Lagraduatoriadimeritorimanevalidaperunannoapartiredalladatadipubblicazione. 
3. A ogni candidato vincitore della selezione verrà affidato lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 da svolgersi
orientativamentenelIIsemestrea.a2021/2022; 
4. Per detta attività al tutor verrà erogata una provvidenza sotto forma di assegno dell’importo orario lordo di 20,00 €,
comprensivianchedeglioneriacaricodell’ente. 
5. Lasededisvolgimentodelleattivitàèl'UniversitàCa’FoscariVenezia; 
6. IlTutordecadedaldirittodipercepireilsuddettoassegnoqualoranonabbiasvoltoalmenoil30%delleoremassimedi
attivitàditutoratopreviste,amenochel’interruzionesiamotivatadacomprovateragionidisalute; 
7. Iltutornonpuòesseredipendentedell’Università. 
8. Il tutor si impegna ad attivare obbligatoriamente, come unica modalità per l’accredito dell’importo spettante, la Carta
MultiservizidiCa’Foscarientro15giornidall’accettazionedellanominaavincitore/vincitricedellapresenteprocedura
2
diselezione.Diversamentenonsaràpossibileaccreditarel’importo . 
2

IborsistidiDottoratopossonosceglierelamodalitàdiaccreditomensiledellaborsa:potrannoattivarelaCartaMultiservizioavvalersidiun
propriocontocorrente. 
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Art.8-Formazione 
Itutorselezionaticoncorderannoconildocentereferentelemodalitàdisvolgimentodelleattività; 
I tutor si impegneranno ad assolvere l’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghidilavoro
(D.M. n.363/1998; DecretoLegislativon.81/2008es.m.i.;ASR21/12/2011),neiterminiesecondolemodalitàindicate
nell’invitoalcorso“Formazionegeneraledeilavoratoriinmateriadisicurezzaesalutesullavoro”. 
3. I tutor dovranno 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, disponibile nel sito web di Ateneo all’indirizzo
http://www.unive.it/pag/8353/. 

Art.9-Accettazionedellanomina 
avincitore/vincitricedellapresenteproceduradiselezione 
1. Il candidato chiamato a svolgere l’attività di tutorato sarà tenuto ad accettare la nomina a vincitore/vincitrice della
presenteproceduradiselezione.Nellacomunicazionesarannodefiniteleseguentiinformazioni: 
a)
ilnumerodiorediattivitàacuiètenutolostudenteassegnatario,fermorestandoillimitenonsuperabiledi90ore
3
perannoaccademico ; 
b)
laprovvidenzaerogatasottoformadiassegnoelemodalitàdellasuaerogazione; 
c)
l'espressa menzione dell’osservanza delcodiceeticodiAteneodisponibilealseguentepercorsowww.unive.it/
ateneo/chisiamo/Statuto,normeeregolamenti/Codici/Codiceetico 
d)
l’espressamenzionedell’osservanzadelcodicedicomportamentoadottatodall’Ateneoaisensidell’articolo54,
comma5,delDecretoLgs.n.165/2001; 
e)
l’impegno secondo il quale tutti i dati e tutte le informazioni con cui lo studente entrerà in possesso nello
svolgimentodell’attivitàdovrannoessereconsideratiriservatiedèfattoassolutodivietoallalorodivulgazione. 

2.
Iltutordecadedaldirittodipercepireilsuddettoassegnoqualorasiverifichiunodeiseguenticasi: 
a) Indisponibilitàdapartedeltutorainiziareesvolgerel’attivitàprevistadalbandoentroitempiprevistiesecondoi
programmidiattivitàdefinitidallastruttura; 
b) Interruzionedell’attivitàditutoratoopaleseincapacitàaeseguirel’attività. 

Art.10-Responsabiledelprocedimento 
1. Il responsabile del procedimento, aisensieperglieffettidellaLeggen.241/1990,èlaSegretariadelDipartimentodi
StudiLinguisticieCulturaliComparati,dott.ssaFrancescaBernardi. 


Art.11-Utilizzazioneediffusionedeidati 
1. Aisensidell'art.13delRegolamento(UE)2016/679(“Regolamento”)siinformanoicandidaticheiltrattamentodeidati
personali da essi forniti,oaltrimentiacquisiti dall'Ateneo,èfinalizzatounicamenteall'espletamentodellaproceduradi
selezioneedavverràpressol'UniversitàCa’FoscariVeneziadapartedipersonaleautorizzato,conl'utilizzodiprocedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità. I dati saranno conservati in
conformitàallenormesullaconservazionedelladocumentazioneamministrativa.  
Titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia - PEC
protocollo@pec.unive.it. 
Ilconferimentoditalidatiènecessariopervalutareirequisitidipartecipazioneeilpossessodeititoli.Laloromancata
indicazionepuòprecluderetalevalutazione,conconseguenteesclusionedallaprocedura. Perpartecipareallaselezione
nonènecessarioconferiredatidinaturasensibile(peresempio,relativiallostatodisalute,all’orientamentosessualeo
alleopinionipoliticheosindacali).Preghiamo,pertanto,icandidatidinonforniretalidati,salvooveritenutinecessariper
unamigliorevalutazionedellapropriaposizione. 
Le graduatorie sarannopubblicate,secondolanormativavigente.Nonsonoprevistecomunicazioniaterzisenonper
ottemperareadeventualirichiestedegliorganigiudiziariedicontrollo. 
Gli interessati hanno diritto di ottenere dall’Ateneo, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai dati personali, 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).Larichiestapotràesserepresentata,senzaalcunaformalità,contattando
direttamente il ResponsabiledellaProtezionedeiDatiall’indirizzodpo@unive.itovveroinviandounacomunicazioneal
seguenterecapito:UniversitàCa’FoscariVenezia-ResponsabiledellaProtezionedeiDati,Dorsoduron.3246,30123
Venezia. In alternativa, è possibile contattare il Titolare del trattamento, scrivendo all’indirizzo PEC
protocollo@pec.unive.it. 
Gliinteressati,cheritengonocheiltrattamentodeidatipersonalialororiferitiavvengainviolazionediquantoprevisto
dal Regolamento, hanno, inoltre, il diritto di proporrereclamoall’AutoritàGaranteperlaprotezionedeidatipersonali,
comeprevistodall'art.77delRegolamentostesso,odiadireleopportunesedigiudiziarie(art.79delRegolamento). 

Ilbandoèconsultabilenelsito.w
 ww.unive.it/dslcc>
 Dipartimento>Lavoraconnoi>Bandiditutoratospecialistico. 


Venezia,15settembre2021 
1.
2.

3

Per comprovate esigenze di continuità relative a progetti di tutorato diparticolarecomplessitàlacuiapplicazionerichiedaunamaggiore
duratatemporale,èconsentitocheunsingolotutorpossasvolgerefinoa150orediattivitàditutorato. 
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ILDIRETTORE 
Dipartimentodi 
StudiLinguisticieCulturaliComparati 
f.toprof.AntonioTrampus 






RDP: 
LaSegretariadiDipartimento 
f.todr.ssaFrancescaBernardi 
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