
 	
 

 
 

 
Avviso di selezione per l’attribuzione di UN assegno per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche 
e di recupero a favore delle persone detenute negli istituti penitenziari della regione Lazio iscritte ai Corsi di Studio 
afferenti al Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi Roma Tre, riservata agli studenti capaci e 
meritevoli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca e ai Corsi di Laurea di II livello A.A. 2020/2021 – D.M. 1047/2017; 
come da  protocollo firmato dall’Università Roma Tre con la Regione Lazio. 
 

Art. 1 - Indizione  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 maggio 2021; 
Vista la legge n. 170 dell’11.07.2003; 
Visto il D.M. 1047/2017; 
Visto il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 03/12/2020 tra la Regione Lazio, il Ministero di Giustizia - Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise, il Garante dei diritti delle persone 
sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e l’Università degli Studi Roma Tre approvato con 
deliberazione di Giunta regionale n. 829 del10/11/2020, concernente “Interventi a sostegno della popolazione detenuta della 
Regione Lazio” di cui alla Legge regionale 8 Giugno 2007, n. 7); 

Considerata la necessità di supportare l’organizzazione didattica ed i servizi di Dipartimento per lo svolgimento delle 
attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, a favore delle persone detenute negli istituti penitenziari 
della regione Lazio iscritte ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche o che siano in possesso dei requisiti 
per l’iscrizione a tali corsi è emanato il presente bando di selezione riservato agli studenti iscritti al Dottorato di Ricerca in 
Scienze politiche e ai Corsi di Laurea di II livello del Dipartimento: 

- Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (CL. 63 – D.M. 270/04) 
- Relazioni internazionali (CL. 52 – D.M. 270/04) 
- Studi Europei (CL. 90 – D.M. 270/04) – Corso ad esaurimento 
- International Studies (CL. 52 – D.M. 270/04) 

 
per la formulazione di liste di candidati idonei all’attribuzione di assegni per lo svolgimento delle suddette attività presso il 
Dipartimento medesimo. 

 
Art. 2 - Ammissione 

Sono ammessi alla selezione gli studenti iscritti nell’anno accademico 2020-2021 al Dottorato di Ricerca e ai Corsi di 
Laurea di II livello di cui all’art.1. 

 
Art. 3 - Presentazione della domanda: termini e modalità 

Gli interessati all’attribuzione degli assegni devono presentare domanda su apposito modulo presente sul sito del 
Dipartimento di Scienze politiche (http://scienzepolitiche.uniroma3.it), in cui dichiarano anche la propria disponibilità per tutto 
il periodo previsto per l’attività dell’assegno e quindi di essere liberi da impegni che possano impedire una fattiva presenza e 
reperibilità all’interno della struttura universitaria. 
Ogni candidato può presentare una sola domanda indirizzata all’Ufficio del Direttore del Dipartimento, entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 12 luglio 2021. 
 
Tale domanda dovrà essere consegnata: 

• a mano al Segretario per la Didattica - IV piano - via Gabriello Chiabrera, 199 – previo appuntamento da fissare tramite 
email: didattica.scienzepolitiche@uniroma3.it 

ovvero  
• via email all’indirizzo di posta elettronica: didattica.scienzepolitiche@uniroma3.it  

 
Alla domanda il candidato dovrà allegare, in forma di autocertificazione sotto la propria responsabilità, l’elenco degli esami 
superati e le relative votazioni. 

 
Art. 4 - Valutazione delle domande 

Le domande dei candidati saranno valutate in base ai seguenti criteri: 
§ coerenza del curriculum formativo del candidato con l’ambito di svolgimento delle attività previste dall’asse; 
§ rapporto tra la durata normale del corso di laurea e il numero di anni impiegati per conseguire il titolo; 



 	
 

 
 

§ voto di laurea; 
§ iscrizione al Dottorato di ricerca; 
§ eventuali ulteriori requisiti. 

 
Art. 5 - Formazione delle liste di idonei e attribuzione dell’assegno 

La valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione nominata con provvedimento del Direttore di 
Dipartimento. 

La Commissione provvederà alla stesura della lista di idonei in base ai criteri di cui al precedente articolo 4. Tali liste di 
idonei saranno pubblicate entro il giorno 16 luglio 2021 presso l’albo del Dipartimento. 

L’attribuzione dell’assegno agli idonei di cui alle liste in parola, in ordine di graduatoria, verrà formalizzato con apposito 
atto a firma del Direttore del Dipartimento, sottoscritto per accettazione dall’assegnista. 

Gli assegni potranno prevedere un impegno orario annuale, per singolo assegnista, da un minimo di 50 ore a un 
massimo di 180 ore, da svolgersi entro e non oltre il 30/11/2021. 

Sulla base delle specifiche esigenze dei corsi di studio di ciascun Dipartimento, ad un medesimo assegnista potranno 
essere conferiti più assegni, fino ad un limite complessivo di impegno orario annuale pari a 400 ore1. 

 
Art. 6 - Attività degli assegnisti 

Agli assegnisti sarà richiesto un impegno per lo svolgimento di: 
• attività di tutorato presso gli Istituti penitenziari della regione Lazio 
• didattico-integrative, attività propedeutiche e attività di recupero presso gli Istituti penitenziari della 

regione Lazio. 
I titolari degli assegni dovranno produrre, al termine delle attività, una relazione nella quale descriveranno le modalità 

di svolgimento delle attività medesime. 
Il coordinamento, la supervisione e il monitoraggio delle attività svolte dagli assegnisti sono di competenza del 

Dipartimento. Alle attività di monitoraggio, verifica e controllo possono partecipare tutti i soggetti firmatari del citato Protocollo 
d’intesa 

L’importo orario attribuito a ciascun assegnista sarà pari ad 10,00 € (lordo) e verrà erogato subordinatamente alla 
certificazione di puntuale svolgimento delle attività, per periodi non inferiori a 50 ore, inviata dal Dipartimento all’ufficio 
competente dell’Area del Personale. 

Il trattamento fiscale e previdenziale dell’assegno è disciplinato dall’art. 1, comma 3 della L. 170/2003. 
 

Art. 7 - Norme finali 
L’Università provvederà agli adempimenti assicurativi previsti dalle norme vigenti. La collaborazione non si configura 

quale rapporto di lavoro subordinato. Su richiesta dell’interessato, alla fine del periodo di tutorato, sarà rilasciata una 
certificazione attestante l’attività svolta.  

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente bando, si rinvia all’atto di attribuzione dell’assegno di cui al precedente 
art. 5. 

Per tutto ciò che riguarda lo svolgimento delle procedure amministrative relative agli assegni in parola, ai sensi della 
Legge 241/90, il Responsabile del procedimento amministrativo viene individuato nella persona del Segretario per la Didattica 
Paola Masini. 

 

Roma, 30 giugno 2021 
 

Data pubblicazione: 30 giugno 2021 

Scadenza termine presentazione domande: 08 luglio 2021 – ore 12:00. 

 
F.TO IL DIRETTORE 

Prof. Daniele Fiorentino 
 
 
Il	presente	documento,	conforme	all’originale,	è	depositato	presso	gli	uffici	dell’Area	Didattica	del	Dipartimento	di	Scienze	politiche.	

  
  



 	
 

 
 

ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE – DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE  
 
__l__ sottoscritt__ ______________________________________ CF _________________________ 

nat_ a ________________________________________________ Prov. ______ il 

______/______/_______ con domicilio fiscale in __________________________________________ 

CAP ___________ via ____________________________________ Indirizzo e-mail istituzionale: 

______________________________________________________  indirizzo mail personale 

______________________________________________   cell: ______________________________ 

Preciso recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni se diverso dal domicilio fiscale  

C H I E D E  
di partecipare alla selezione per l’attribuzione di assegni per lo svolgimento di attività di tutorato, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero a favore delle persone detenute negli istituti penitenziari della regione 
Lazio iscritte ai Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi Roma Tre.  
 
A tale fine allega l’elenco degli esami superati e le relative votazioni conseguite, auto-certificandoli sotto la 
propria responsabilità, e altresì dichiara1 sotto la propria responsabilità di:2 

1. essere iscritto nell’a.a. 2020/2021 al corso di Laurea Magistrale in 
___________________________________________________________________________   

2. essersi immatricolato/a nell’anno accademico _______________ (anno di immatricolazione all’attuale 
corso di studi);  

3. avere conseguito la laurea triennale/magistrale in __________________________________ presso 
l’Università degli Studi di ____________________ in data __________________con votazione 
__________________ su 110 (durata normale del C.d.S.: anni______________); 

4. essere ammesso, per l’A.A. 2020/20213, al _____________ (primo, secondo o terzo) anno del corso 
di dottorato di ricerca in ___________________________________________________ 

 
 CON BORSA DI STUDIO            SENZA BORSA DI STUDIO           ; 
  
5. avere preso visione dell’avviso di selezione e di dare la propria disponibilità per lo svolgimento delle 

attività di cui sopra per n. ________ (indicare in alternativa 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, o 400) 
ore annue. N.B.: tale dichiarazione non produce effetti vincolanti per i Dipartimenti. 

 
Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dal codice penale e 

 
1 art. 46 e 47 del DPR 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 
2 la dichiarazione di cui al punto 2 del modulo di domanda deve intendersi riferita al Corso di Studi di attuale iscrizione. 
- la dichiarazione al punto 3 del modulo di domanda, nonché le informazioni relative al curriculum (esami e votazioni), devono intendersi 
riferite al TITOLO (CONSEGUITO) IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE: 
- i candidati iscritti ai corsi di laurea di II livello dovranno esporre i dati e le informazioni relative al loro titolo di I livello, ed inserire alla voce 
“durata normale del C.d.S” il valore 3; 
- i candidati iscritti ai corsi di dottorato in possesso di laurea del N.O. dovranno esporre i dati e le informazioni relative al loro titolo di 
secondo livello, ed inserire alla voce “durata normale del C.d.S” il valore 2; 
- i candidati iscritti ai Corsi di Dottorato in possesso di laurea del V.O. dovranno esporre i dati e le informazioni relative al loro titolo di 
laurea, ed inserire alla voce “durata normale del C.d.S” il valore corrispondente alla durata legale del corso di studio. 
3In caso di ammissione al primo anno non ancora regolarizzata alla data di presentazione della domanda, lo studente risultato idoneo vincitore 
dovrà dimostrare l’effettiva iscrizione prima dell’inizio delle attività previste dal presente bando, pena esclusione. 



 	
 

 
 

dalle Leggi speciali in materia4 per dichiarazioni non veritiere e falsità in atti che, se riscontrate a seguito 
di controlli da parte dell’Amministrazione, comporteranno la decadenza dai benefici eventualmente 
ottenuti. 
 
 
Roma, ____________________ 

 
 
 ______________________________________________ 

  FIRMA DEL RICHIEDENTE 
        (allegare fotocopia documento identità firmatario dichiarante) 
  

 
4 art. 76 DPR 445/2000 



 	
 

 
 

(informazioni relative al Corso di Studi di attuale iscrizione – da non compilare in caso di iscrizione a Dottorato di Ricerca) - Allegato 1 

__l __ sottoscritt__ _________________________________________________________________________   
nat_ a ___________________________________ Prov.________  il__________________________________  
 

D I C H I A R A 
sotto la propria responsabilità (1) di essere iscritto al Corso di Laurea in ___________________________________ 
di aver superato n. ______ su n. _______ esami complessivi per il Corso di Laurea, per un totale di CFU
 ___________ con media voti esami sostenuti pari a _______/30.  
Di essere iscritto/a al ____________ (primo, secondo, primo fuori corso…..) anno. 
Di aver superato i seguenti esami con le seguenti votazioni: (è possibile allegare il certificato esami sostenuti 
scaricabile dal portale dello studente nella sezione certificati) 
   ESAME       VOTO 
 
____________________________________    __________________ 
 
____________________________________    __________________ 
 
____________________________________    __________________ 
 
____________________________________    __________________ 
 
____________________________________    __________________ 
 
____________________________________    __________________ 
 
____________________________________    __________________ 
 
____________________________________    __________________ 
 
____________________________________    __________________ 
 
____________________________________    __________________ 
 
____________________________________    __________________ 
 
____________________________________    __________________ 
 
____________________________________    __________________ 
 
____________________________________    __________________ 
 
____________________________________    __________________ 
 
Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dal codice penale e dalle Leggi 
speciali in materia (2) per dichiarazioni non veritiere e falsità in atti che, se riscontrate a seguito di controlli da parte 
dell’Amministrazione, comporteranno la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti.  
 
Roma, ____________________ 
 
       _____________________________________ 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
________________________ 
1 art. 46 e 47 del DPR 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa  
2 art. 76 DPR 445/2000 
  



 	
 

 
 

(informazioni relative al Corso di Studi immediatamente precedente) – Allegato 2 

 

__l __ sottoscritt__ ___________________________________________________________   

nat_ a ______________________Prov.________ il__________________________________  

 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità (1) di aver conseguito la Laurea Triennale/Laurea Magistrale in 

__________________________________________ nell’A.A. ________ con votazione ________/110    con lode     

senza lode. Di aver completato il corso di studi in n. __________ anni, su un totale di n. ________ anni previsto da 
regolamento (durata naturale del C.d.S.) 

 
Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dal codice penale e dalle Leggi 

speciali in materia (2) per dichiarazioni non veritiere e falsità in atti che, se riscontrate a seguito di controlli da parte 

dell’Amministrazione, comporteranno la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti.  

 
Roma, ____________________ 
 
       _____________________________________ 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
1 art. 46 e 47 del DPR 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa  
2 art. 76 DPR 445/2000 

	


