Comitato
SPORT di ATENEO

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI TUTORATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA
“ACADEMIC COACH”
Academic Coach è un programma progettato grazie ad un coordinamento formato da Centro
Universitario Sportivo (CUS), Comitato Sport di Ateneo dell’Università degli Studi di Verona e ESU
Verona, ed è rivolto agli studenti iscritti all’ateneo scaligero che, parallelamente al proprio percorso
di studi, siano anche impegnati nella carriera sportiva come atleti che partecipano a competizioni
internazionali e/o nazionali di massima serie.
Il programma mira a sostenere il diritto allo studio e il diritto alla pratica sportiva degli studenti
dell’ateneo veronese impegnati nella doppia carriera, universitaria e sportiva, e consiste
nell’affiancare peer-tutor coaches (di seguito definiti Tutor) a studenti-atleti che potranno trarre
vantaggio da questo supporto tra pari, durante l’anno accademico 2017-2018.
Si tratta di un percorso di sostegno allo sviluppo di una buona carriera universitaria che
garantisce un supporto allo studio e alla sua organizzazione grazie all’azione dedicata dei
Tutor che hanno anche il ruolo di guidare e motivare gli studenti-atleti (Coaches).
Il Tutor è uno studente o un neo-laureato presso l’Università di Verona che sarà assegnato ad un
singolo studente-atleta per un periodo della durata di 12 mesi.
Per lo svolgimento del programma Academic Coach vengono selezionati 12 studenti-atleti e con il
presente bando si procede alla selezione di un pari numero di Tutor tra gli studenti e neolaureati
dell’Università degli Studi di Verona. A questo fine
IL PRESIDENTE DEL CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO (CUS VERONA) DISPONE
ART. 1 - Numero degli incarichi da conferire e tipologia di attività da svolgere
E’ indetta una procedura di selezione per il conferimento di n. 12 incarichi per lo svolgimento di
attività di tutorato nell’ambito del programma Academic Coach per l’anno accademico 2017/2018.
L'impegno orario complessivo richiesto per ciascun incarico è pari a 50 ore e dovrà svolgersi nel
periodo dicembre 2017 - novembre 2018, indicativamente per una o due ore alla settimana.
L'importo globale per ogni incarico, comprensivo degli oneri a carico del beneficiario e
dell'Amministrazione erogante, viene determinato in € 750,00.
ART. 2 - Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando gli studenti regolarmente
iscritti, alla data di scadenza del bando, o neo-laureati presso l’Università degli Studi di Verona,
che presentano una delle seguenti caratteristiche:
a. essere studente regolarmente iscritto/a ad un Corso di Laurea Triennale (del terzo anno) o
ad un Corso di Laurea Specialistica/Magistrale presso l’Università di Verona, avere una
media voti esami non inferiore a 27 ed essere in corso con gli esami;
b. aver conseguito la Laurea presso l’Università degli Studi di Verona da non più di 24 mesi e
con un voto di laurea non inferiore a 102.
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ART. 3 - Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione al presente bando, redatta utilizzando il modulo allegato (allegato
A), datata, sottoscritta ed indirizzata al Centro Universitario Sportivo CUS Verona A.S.D., Viale
Università, 4 - 37129 Verona, potrà essere presentata inviando una e-mail con oggetto
“Candidatura Tutor per il programma Academic Coach” da un indirizzo di Posta Elettronica
Certificata
(non
e-mail
ordinaria)
oppure
dal
proprio
indirizzo
istituzionale
(nome.cognome@studenti.univr.it) all'indirizzo: academic.coach@ateneo.univr.it, unitamente ad
ogni altro documento richiesto in formato PDF, entro e non oltre le ore 13 del giorno giovedì 30
novembre 2017.
Le domande pervenute successivamente non verranno prese in considerazione.
La domanda dovrà essere corredata dal libretto elettronico della carriera universitaria e/o
da un curriculum degli studi universitari compiuti e della propria eventuale attività didattico
- scientifica datato e firmato dal candidato/a e con l’esplicita dichiarazione che tutto quanto in
esso affermato corrisponde a verità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni
sostitutive di certificazione e sostitutive dell'atto di notorietà).
Il CUS potrà controllare la veridicità delle certificazioni prodotte dai candidati, ai sensi delle vigenti
norme ed avvalendosi del supporto operativo dell’Università. Nel caso in cui dai controlli effettuati
risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell'attribuzione dell’incarico, esso verrà revocato e sarà
effettuato il recupero delle somme eventualmente già corrisposte. Verranno inoltre disposte le
sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, fatta in ogni caso salva l’applicazione
delle norme penali di cui al D.Lgs. 445/2000.
ART. 4 - Criteri per l'individuazione degli studenti capaci e meritevoli
Scaduti i termini per la consegna delle domande di partecipazione, un'apposita Commissione
composta da:
Prof. Federico Schena (Presidente)
Prof.ssa Francesca Vitali (Componente)
Dr. Giovanni Fiorini (Componente Comitato Sport di Ateneo)
Presidente CUS o suo delegato
Direttore ESU o suo delegato
effettuerà la procedura di selezione tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal
candidato/a in relazione all'attività da svolgere e secondo i seguenti criteri:
a) per gli studenti regolarmente iscritti o laureati alla data di scadenza del bando,
all'Università degli Studi di Verona, ad un Corso di Laurea Triennale o Corso di Laurea
Specialistica/ Magistrale/ a ciclo unico: la media voti sarà valutata sino a 40 punti;
b) valutazione del curriculum presentato dal candidato/a da cui emergono le eventuali
precedenti esperienze attinenti al ruolo da svolgere. Alla valutazione del curriculum sono
riservati 30 punti;
c) colloquio orale di selezione volto ad accertare l'adeguatezza dei candidati alla figura di
tutor; il colloquio sarà valutato fino ad un massimo di 30 punti tenendo conto della
valutazione espressa su disponibilità, motivazione, capacità relazionali, capacità di
esposizione, altre esperienze attinenti, con riferimento all'attività da svolgere.
Il colloquio si terrà a distanza di almeno 7 giorni dalla data di consegna dei documenti presso la
Sede di Scienze Motorie, aula D, via Casorati n.43, Verona.
Per sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
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Al termine della procedura di selezione la Commissione redigerà una graduatoria secondo l’ordine
decrescente del punteggio conseguito. A parità di merito precede in graduatoria il candidato/a più
giovane d'età (art. 3 comma 7 L. 127/97, come modificato dall'art.2 co.9 della Legge 16 giugno
1998 n. 191). La graduatoria verrà pubblicata sul sito del CUS.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di valutazione
secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 così come modificata e integrata dalla Legge 11
febbraio 2005 n. 15. La richiesta dovrà essere inviata alla segreteria del CUS.
Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie il vincitore dovrà comunicare alla segreteria
del CUS l’accettazione del relativo incarico. In caso di rinuncia, la Segreteria del CUS - Unità di
programma Academic Coach - convocherà il successivo idoneo utilmente collocato in graduatoria.
ART. 5 - Conferimento dell’incarico
Il Centro Universitario Sportivo (CUS Verona) stipulerà il contratto nell’ambito delle attività previste
dalla normativa per le collaborazioni sportive.
I rapporti di collaborazione nel mondo dello sport dilettantistico trovano la loro disciplina nell’art. 90
della L. n. 289/2002 e ss. modificazioni, nel D.L. n. 136/2004 (conv. da L. n. 186/2004), nell’art.67,
comma 1 lett. m), del TUIR, nonché nel D.Lgs. n. 81/2015, che costituiscono gli unici riferimenti
normativi per definire il trattamento fiscale e previdenziale di tali rapporti unitamente alle regole
dettate dalla L. n. 91 del 1981 per lo sport professionistico.
Le attività oggetto del contratto saranno svolte secondo le indicazioni e sotto il coordinamento ed il
controllo del responsabile dell’Unità di programma Academic Coach del CUS Verona.
L'importo globale per incarico, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, verrà
erogato alla fine dello svolgimento delle attività previste a seguito della presentazione di una
particolareggiata relazione sottoscritta dal responsabile dell’Unità di programma Academic Coach.
L'importo è esente da imposizione fiscale ai sensi delle disposizioni di cui ai riferimenti normativi
sopra riportati.
II contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato ne assegna prerogative
o diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.
L'incarico conferito con il contratto è compatibile con la fruizione delle borse di studio di cui all'art. 8
della legge n. 390/91.
ART. 6 - Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati, con le domande di partecipazione alla selezione, saranno
raccolti dall’Unità di programma Academic Coach del CUS Verona e trattati per le finalità di
gestione della procedura di selezione e per la gestione del rapporto di collaborazione sportiva
conseguente alla stessa. II conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per consentire il
corretto espletamento della procedura selettiva.
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Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, valgono le disposizioni vigenti in
materia.

Il Presidente
Danilo Zantedeschi

Per informazioni:
Dr. Caterina Rota
telefono: +39 331 9355368
e-mail: academic.coach@ateneo.univr.it
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Allegato A
MODULO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI TUTORATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA
“ACADEMIC COACH”

c/o

Al Centro Universitario Sportivo
CUS Verona A.S.D.
Viale Università, 4 - 37129 Verona

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….
nato/a a …………….……………….……….… (Prov. di ………….…………) il ………………….....…
Cittadinanza ………………………………………………………………………..
Residente a ………………………………………. (Prov. di …………………….)
via/p.za……………………………………………………………………… n. ………. c.a.p. …………..…
codice fiscale ……………………………………..…… Matricola VR ………………………………..…..
numero di cellulare ………………………. Indirizzo e-mail ………………………………………………,
Sezione da compilare solo se il domicilio risulta differente dalla residenza:
Domicilio a ………………………………………. (Prov. di …………………….)
via/p.za……………………………………………………………………… n. ………. c.a.p. …………..
chiede
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il conferimento di incarichi per lo svolgimento
di attività di tutorato nell’ambito del programma “Academic Coach”.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
A) di essere regolarmente iscritto/a:
al seguente Corso di Laurea Triennale/ Corso di Laurea Specialistica/ Magistrale
dell’Università degli Studi di Verona:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anno accademico (a.a.) di immatricolazione: ____/_____
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B) di avere registrato (alla data di scadenza del bando):

un totale di CFU pari a: _______ (si allega il libretto universitario)
C) di avere conseguito:
Laurea (laurea triennale e/o specialistica/ magistrale/ a ciclo unico di cui ai Decreti Ministeriali
n. 509/99 e n. 270/04) IN
____________________________________________________________________
presso l’Università di Verona
____________________________________________________________________
Data ________________________ Votazione: _______

Il/La sottoscritto/a allega alla domanda:
•

curriculum datato e firmato degli studi universitari compiuti e della propria eventuale attività
didattico - scientifica;

•

libretto elettronico della carriera universitaria (se presenti dei CFU registrati);

•

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il/La sottoscritto/a dichiara che quanto indicato nel curriculum e negli altri allegati alla presente
domanda corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole che il CUS Verona può utilizzare i dati
contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito del programma Academic
Coach, per finalità di segreteria e per attività divulgative.

……………….lì………………………….

(firma) ………………………………………….

