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Art.2
Requisiti e condizioni per la paÉecipazione

Possono presentare domanda gli studenti regolarmente iscritti ai seguenti corsil'Università degli Studi Roma Tie e precisamente:

l) studenti dei corsi di dottorato di ricerca di Matematica e di Fisica;2) studenti dei corsi di laurea magistrale in Matematica e in Fisica.

Per entrambe le tipologie di candidati" l'incarico potrà essere svolto so1-o prima
:esi. Qualora non venga rispettata tale condizione l'assegno dovrj essere restituito ov.
;olo le ore svolte prima della discussione della tesi.

studio attivi

lla discussione della
) verranno retribuite

a| ./l
V('o

\_



('/-'--'

cui all'art. I del

Art.3
Modalità e termini di presentazione della domanda

Setezione deue doma,$lt;l"n"ri di assegnazione

La valutazione delle candídature con la relativa attribuzio'e degli assegnicommissione nominata con prowedimento del Direttore del Dipartimento dicomposta da almeno 
.un 

docente per ciascuna sezione, Matematica e Fisica, e dastudenti tra quelli eletti nel Consiglio di Dipartimento.
La Commissione terrà conto dei séguenti ciiteri per laredazione della graduatoria:- curriculum accademiico;

- curriculum vitae.
La commissione si riserva la possibilità di richiedere al candidato un colloqrpredisposizione alle attività richieste.
Si precisa che in sede di esame del punteggio di merito la Commissione terrà conto
1103,2015' Pertanto, qualora il candidatoiìl.uurr" anomalie nella propria caryiera dun ticket alla Segreteria Studenti e facendo riferimento urru fu.t"óip azione al ,,ban
assegni per le attività di tutorato rivolto all'orientamento - aino 2015',.Le modalità
sono descritte nel Portale dello Studente al link: htto;llnortalesfirdenfe rrnirnmo? i+/i
Le anomalie dovranno, essene segnalate entro ir 16 siueno 20rs: oltre queila
l'elaborazione della graduatoria in base ai dati p."r"rffiffiu.
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Art.5

L'attribuzione dell'assegno al vincitore verrà formalizzata con apposito atto a
Dipartimento, sottoscritto per acceffazione dall'assegnista prima dell'inizio dell'atti
L'attività dovrà svolgersi entro e non oltre iI 31 dicemb.à zors.

Attività degti "*"fi*tu" importo assegno

Al titolare dell'assegno sarà richiesto |impegno orario previsto per quel singolo
presente bando.



L'incarico potrà consistere in una o più delle seguenti attività:

fenomeno di abbandono degli studi e del ritardo nerpeóorso univers
Dalle attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero sono escluse:
svolgimento degli esami e I'assunzione di responsabilità amministrative.
Il titolare dell'assegno dovrà produrre, al termine delle ore, una relazione nella
delle attività svolte e riguardanti I'incarico attribuito.
Il coordinamento' la supervisione e il monitoraggio delle attività svolte dall,assegn
dei rappresentanti del Dipartirnento di Matematici e Fisica presso il Gruppo di Laio
Ateneo.
L'importo orario attribuito sarà pari ad 8129 € (lordo) e verrà erogato subordinatame
puntuale svolgimento delle attività inviata dal Dipartimento all'Uificio competente d,
Il trattamento fiscale e previdenziale dell'ass.gnó è disciplinato dall'art. l, óomma 3

Art.7
Comunicazioni

L'Ateneo mette a disposizi'ne una casella di posta elettronica
studente iscritto può accedere con le stesse credénziali utilizzate per il po.tul" d"l
posta di Roma Tre è l'unico canale utilizzato per inviare le comunicazioni da
carattere riservato, quali la notifica dell'avvenuta registrazione in carriera degli eùm
la casella di posta elettronir;a a seguito dell'immàtricolazione occore lefgere
riportate all'indirizzo: http://portalestudente.uniroma3.itlmail/.

Art.8
Informativa ai sensi dell'art. 13 det D.tgs. 196/2003

Ai sensi dell'art.l3 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati
saranno trattati dall'Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Matemàtica
solo ed esclusivamente per le finalità di gestione delle procedure di selezione ed
dell'as,segne, nel rispetto dei principi di conettezza, liceità, trasparenza e di tutela de
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla pr,
valutazione dei requisiti di partecipazione. Pertanto il rifruto al conferimentò
l'espletamento della procedura. Il trattamento dei dati personali è effettuato con
pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
I dati personali dei candidati saranno trattati dal personale dell'Area Didatti
Matematica e Fisica nella veste di incaricati del trattamento, con le seguenti modalità:
' registrazione ed elaborazione su supporto caftaceo e informatico;
' organizzazione degli archivii con strumenti automatizzati e/o manuali;
' pubblicazione dei risultati con le modalità indicate nel presente bando.
I dati potranno essere comunicati al Ministero dell'Istruzione. Università e Ri
relativi alla Anagrafe NazionLale Studenti e per le rilevazioni statistiche periodiche
altresì essere comunicati ad altri enti pubblici per fini statistici istituzionali.
L'interessato potrà rivolgersii al Responsabile del trattamento dei dati, nella
procedimento, al fine di esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.lgs. l96l200i,trai
accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto a far rettificare, aggiornare, com
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diri
legittirni al loro trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è I'Università degli Studi Roma Tre - Via Ostiense, 1

N /,-

9 - 00154 Roma.

volt,p allaL riduzione del

tiviità di docenza, lo

descrivorà il dettaglio

srrno di competenza
per ['Orientamento di

allla certifi caziorre di
ll'Area del Personale.

laL.1it012003.

cui lo
Studlente. La casella di
: degli ulîci, anche di
di profitto. Per attivare

mente le istruzioni

li fi:rniti dai candidati
Fisir:il - Area Didattica

uale attribuzione
tlsf)rvalezza.
ura selettiva e per la
di,tti non consentirà
ra informatizzatanel

del Dipartimento di

per gli adempimenti
obbìl igatorie. Potranno

deJL Responsabile del
uali figura il diritto di

reocaneellareidati
ad opporsi per motivi



Norme finati e **nfi:tafue det procedimento

i;Hil:l':11,î:X"*j::g**:f:f "gialsicyatr.viprevistidauenormevigenti.
ffi11*1:Ì:1:*n*:li.'*".g;*oldipto-su;ùilffi iffi ;Hi:;îi"Tsarà rilasciata una certificazione attestante l'attività svolta.
Per.ogni aspetto non disciplinato dal presente bando, si rinvia all,atto diha il Dipartimento e I'assegnista.
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Roma li,8/06/2015

Per informazioni riguardanti il presente Bando rivolgersi a:
Area Didattica
Via della Vasca Navale 84 primo piano stanzaTZ
Tel. 06/5733738017381
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