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Avviso di selezione per il conferimento di n.3 incarichi di tutorato nell’ambito dei 
Dottorati di ricerca istituiti presso la Luiss Libera Università Internazionale degli 
Studi Sociali Guido Carli 
 
 
(Accordo collettivo nazionale di riferimento per i Collaboratori delle università non statali del 
10/12/2015). 
 
Il presente Avviso di selezione riguarda l’assegnazione di 3 contratti annuali di tutorato per i Dottorati di 
ricerca presso l’Università Luiss Guido Carli. 
 
Tali incarichi, risultano ripartiti tra gli ambiti di seguito indicati: 

1. n°1 incarico di tutorato per il Dottorato di ricerca in Diritto e Impresa; 
2. n°1 incarico di tutorato per il Dottorato di ricerca in Economics; 
3. n°1 incarico di tutorato per il Dottorato di ricerca in Management; 

 
 
Si invitano tutti gli interessati ad inviare la propria candidatura esclusivamente online, a pena di 
esclusione, compilando in tutte le sue parti il form presente all’indirizzo: 
https://luiss.formstack.com/forms/selezione_tutor_dottorati_ricerca_luiss 
e caricando nelle apposite sezioni del form il proprio CV, una lettera motivazionale, copia documento 
d’identità, eventuali ulteriori allegati entro e non oltre le 16:00 (ora italiana) del 16/01/2023.  
 
Non saranno prese in considerazione candidature inviate in modalità e in date diverse da quella 
indicata. 
 
La candidatura presentata sarà ritenuta valida per tutti e tre gli incarichi di tutorato oggetto della 
presente selezione. 
 
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei curricula presentati ad insindacabile giudizio 
di una Commissione composta dal Coordinatore del Dottorato in Diritto e Impresa, dal Coordinatore del 
Dottorato in Economics, dalla Coordinatrice del Dottorato in Management, dal Responsabile dell’Ufficio 
PhD & Education Funding e da un componente dell’Ufficio PhD & Education Funding. 
La Commissione, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, si riserva la possibilità di convocare 
alcuni candidati per un colloquio conoscitivo, volto ad acquisire ulteriori informazioni e ad approfondire 
la conoscenza dei candidati. 
I candidati assegnatari dovranno accettare l’incarico entro il termine perentorio comunicato tramite 
posta elettronica così da procedere alla stipula del contratto. 
La mancata risposta di conferma all’accettazione dell’incarico sarà intesa come rinuncia. 
 
Requisiti indispensabili per la presentazione della candidatura: 

- Laurea magistrale o quadriennale (vecchio ordinamento) conseguita entro la data di 
presentazione della candidatura. 

 
Requisiti preferenziali per la presentazione della candidatura: 

- possesso di eventuali titoli di studio e/o specializzazione coerenti con l’incarico; 
- ottima conoscenza della lingua inglese (certificata o da verificare con apposito colloquio) e 

conoscenza almeno pari a C1 della lingua italiana; 
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- laurea in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche e 
Management; 

- eventuale esperienza acquisita nella didattica a livello universitario; 
- verrà valutata positivamente anche la conoscenza da parte dei candidati dell’Università Luiss, 

intesa come struttura della didattica, dei servizi e del loro funzionamento. 
 

Il compenso lordo per l’attività di tutorato è stabilito come segue: 
 importo fisso di € 6.000 per dottorati con un numero di iscritti nell’Anno Accademico di 

riferimento inferiore o pari a 20 dottorandi; 
 un importo variabile aggiuntivo pari a € 1.500 per un numero di iscritti compreso tra 21 e 30 

dottorandi o pari a € 3.000 per un numero di iscritti superiore a 31 dottorandi. 
 

L’incarico di Tutor di uno specifico Dottorato, e il relativo compenso può essere destinato ad un solo 
candidato. Non potrà quindi essere assegnato a un candidato più di un incarico di quelli cui l’Avviso si 
riferisce. 
 
L’accettazione dell’incarico implica l’accettazione a svolgere tutte le seguenti attività: 
 

 pianificazione del calendario delle lezioni secondo le indicazioni del Coordinatore del Dottorato 
e dell’Ufficio PhD & Education Funding; 

 raccolta firme presenza studenti durante i corsi di dottorato e durante i seminari/annual 
conference; 

 produzione di un report al termine di ogni term per monitorare la frequenza dei corsi e dei 
seminari da parte degli studenti; 

 raccolta dei voti degli studenti al termine di ciascun corso e predisposizione dei verbalini; 
 somministrazione del questionario di valutazione della didattica e dei agli studenti durante le 

lezioni; 
 invio del materiale per i corsi o i seminari agli studenti; 
 aggiornamento costante della pagina del sito Luiss dedicata al Dottorato di afferenza; 
 partecipazione e collaborazione agli eventi organizzati dal Coordinatore del Dottorato o 

dall’Ufficio PhD & Education Funding attinenti alle funzioni di Tutorato (quali, a titolo 
esemplificativo: welcome day, graduation ceremony, Lectio Magistralis, varie attività rivolte agli 
studenti durante l’anno accademico, ecc…); 

 supporto all’Ufficio per le attività di monitoraggio delle scadenze amministrative relative agli 
adempimenti dei dottorandi; 

 supporto all’Ufficio per la raccolta delle richieste di rimborso/maggiorazione della borsa per le 
attività di ricerca svolte dai dottorandi e predisposizione della documentazione per la pratica di 
rimborso; 

 raccolta delle istanze degli studenti; 
 eventuali mansioni che emergano durante l’anno accademico a fronte di ulteriori esigenze dei 

dottorandi e/o dell’Ufficio. 
 
Con la stipula del contratto i vincitori si impegnano inoltre a rispettare quanto previsto nel vigente 
Codice Etico dell’Ateneo. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ex art. 13 Reg. UE/2016/679 

   
Premessa 
Luiss, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (di seguito Luiss), è un’Università 
autonoma che offre un modello formativo avanzato. 
La presente informativa descrive le caratteristiche dei trattamenti svolti da Luiss sui dati personali 
conferiti da coloro che presentano candidatura per il conferimento degli incarichi di tutorato nell’ambito 
dei Dottorati di ricerca Luiss, evidenziando i diritti che la normativa riserva loro. 
Aggiorniamo periodicamente questo documento per adattarlo alle vigenti disposizioni di legge e/o alle 
nuove modalità di trattamento dei dati personali, garantendone quindi la trasparenza. 
 
Quali dati personali raccogliamo? 
Luiss, titolare del trattamento, raccoglie e tratta i seguenti dati personali: 

- dati identificativi del candidato (nome, cognome, data di nascita, comune di nascita, 
cittadinanza, codice fiscale); 

- dati di contatto (indirizzo di residenza, comune di residenza, e-mail, numero di telefono); 
- dati relativi al titolo di studio posseduto (certificato di laurea); 
- copia del documento di identità.; 
- eventuali ulteriori documenti. 

 
Per quali finalità raccogliamo i dati e perché il trattamento è legittimo? 
Luiss raccoglie e tratta le informazioni personali dell’interessato per le seguenti finalità:  

- permettere all’interessato di inviare la propria candidatura e di partecipare alla selezione di cui 
al presente Avviso; 

- gestire, dal punto di vista amministrativo, la selezione dei candidati; 
- gestire, dal punto di vista amministrativo e fiscale, la gestione delle candidature (la 

legittimazione giuridica del trattamento è rinvenibile nella fase contrattuale intercorrente tra 
Titolare e interessato).  

Con quali modalità il Titolare tratta i dati personali e per quanto tempo li conserva?  
I dati personali dell’interessato sono trattati sia in modalità cartacea che elettronica (servers, database in 
cloud, software applicativi etc.).  
Il Titolare conserva le informazioni dell’interessato per un periodo di tempo individuato secondo i criteri 
di prescrizione civile e nel rispetto di specifiche leggi di settore, nonché in base ai termini necessari per il 
corretto perseguimento delle finalità sopra individuate.  
 

A chi comunichiamo i dati personali? 
- ambito di comunicazione interno 

Possono accedere ai dati personali dell’iscritto solo i dipendenti e i collaboratori dell’Ateneo che ne 
abbiano necessità per offrirle i servizi richiesti e limitatamente alle sole informazioni a ciò strumentali e 
connesse. In particolare: 
 personale Amministrativo; 
 collaboratori; 
 docenti. 

I nostri dipendenti e collaboratori sono stati informati e formati sull’importanza del rispetto dei principi e 
delle regole in materia di trattamento dei dati personali.  
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- ambito di comunicazione esterno 

Il Titolare condivide le informazioni personali degli interessati con alcuni fornitori che la coadiuvano 
nell’erogazione dei servizi richiesti e che sono a tal fine specificatamente nominati in qualità di 
Responsabili soggetti terzi ed esterni al trattamento.  
In particolare: 
 terze parti delle quali il Titolare si avvale per l’erogazione dei servizi strumentali alla gestione del 

complesso dei rapporti con l’interessato. 
Qualora il fornitore acceda ai dati, lo farà rispettando la normativa vigente in materia di protezione dei 
dati personali e le istruzioni impartite dal Titolare. 
Quest’ultimo non comunica informazioni personali ad altre terze parti senza il consenso dell’interessato, 
a meno che ciò non sia richiesto dalla legge o da un’Autorità: 
 nel caso in cui si necessario per motivi di sicurezza nazionale; 
 per motivi di interesse generale; 
 in relazione ad una richiesta proveniente dalle Autorità pubbliche. 

 
I dati vengono trasferiti all’estero? 
I dati del candidato non vengono trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 
 
Quali sono i diritti che la legge riconosce all’interessato del trattamento e come può esercitarli? 
Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) garantisce all’interessato 
del trattamento specifici diritti. In particolare, il diritto di accesso, rettifica, opposizione a trattamenti 
finalizzati ad attività commerciali o esclusivamente automatizzati, cancellazione, limitazione e portabilità 
del dato, nonché il diritto di rivolgersi all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.  
Qualora l’interessato desideri esercitare i diritti riconosciuti dalla legge potrà inviare, senza alcuna 
formalità, una e-mail all’indirizzo privacy@luiss.it o scrivere al Titolare, Luiss Guido Carli, all’indirizzo di 
Viale Pola n. 12 – 00198 – Roma, specificando la propria richiesta e fornendo le informazioni necessarie 
alla sua identificazione.  
I riferimenti del Responsabile per la protezione dei dati personali (RDP o Data Protection Officer, DPO) 
sono consultabili sul sito web del Titolare www.luiss.it 
Il Titolare avrà cura di rispondere entro un mese. Qualora non riuscisse a fornire riscontro entro il 
termine sopra indicato darà una spiegazione dettagliata sulle motivazioni per le quali non può 
soddisfare la richiesta. 
 
 
 

 


