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PROGETTO SPECIALE PER LA DIDATTICA 
"Strumenti per l'autonomia di studenti con DSA” 

 
BANDO PER L'AFFIDAMENTO DI N. 5 INCARICHI PER ATTIVITA' TUTORIALI A 

FAVORE DI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l’articolo 6 “Autonomia delle 

università”, comma 1; 
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del Sistema Universitario”; 

Visto lo Statuto dell’Università di Pisa emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012 e 
successive modifiche e integrazioni; 

Visto il Decreto Ministeriale 30 giugno 2021, n. 752 con il quale il ministero finanzia con 
nuovi appositi fondi le attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che 
necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione 
superiore e alle azioni di recupero e inclusione anche con riferimento agli studenti con 
disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento; 

Vista la delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 53 dell’11 febbraio 2022 con la quale è 
stata finanziata una specifica attività di “tutorato specializzato per studenti fragili”; 

Vista la nota della Direzione Servizi per la Didattica e gli Studenti n. 50980/2022 del 
14/04/2022 con la quale è stata assegnata al Dipartimento di INFORMATICA la quota 
di finanziamento di € 12.000,00 per la realizzazione del progetto dal titolo "Strumenti 
per l'autonomia di studenti con DSA: consolidamento e continuità" e che tale quota 
viene messa a disposizione del dipartimento in aggiunta al budget 2022 dello stesso, 
dalla voce C.A. C.A.04.002.01.10.04 - Altri interventi a favore degli studenti dell'Unità 
analitica Direzione Servizi per la didattica e gli Studenti; 

Visto il provvedimento d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Informatica prot. n. 
868/2022 del 03/05/2022 con la quale è stata autorizzata l'attivazione di posizioni di 
tutor per l'anno accademico 2021/2022, secondo semestre per lo svolgimento di 
attività di orientamento, tutorato, e didattico-integrative, a supporto di studenti con 
certificazione di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (di seguito DSA); 

RENDE NOTO 
Articolo 1 - Oggetto 
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’individuazione di n° 5 tutor per lo 
svolgimento di attività di orientamento, tutorato e didattico-integrative a supporto di studenti 
con certificazione di DSA. 
Sono ammessi a partecipare alla selezione gli studenti che, alla data di scadenza del presente 
bando, risultino regolarmente iscritti per l’anno accademico 2021/2022, a uno dei seguenti 
Corsi di Studio dell’Università di Pisa: 

• laurea magistrale in “Computer Science” 
• laurea magistrale in “Data Science and Business Informatics” 
• laurea magistrale in “Computer Science e Networking” 
• Laurea magistrale in “Informatica Umanistica” 

Può essere conferito un solo contratto al medesimo beneficiario per lo stesso anno 
accademico. 
 
Articolo 2 - Descrizione attività 
I tutor di cui all’articolo 1 del presente bando svolgeranno attività a supporto di studenti con 
certificazione di DSA iscritti ai corsi di studio del Dipartimento di INFORMATICA. 
Il tutor deve svolgere l’attività prevista dal bando all’interno del Dipartimento. Il tutor collabora 
con il referente di Dipartimento per gli interventi a favore degli studenti con disabilità e/o DSA 
e con i docenti degli insegnamenti che saranno individuati come oggetto del tutorato. 
Il responsabile dell’attività svolta dal tutor è il referente del Dipartimento per gli interventi a 
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favore degli studenti con disabilità e/o DSA. 
Le attività svolte dal tutor includeranno: 
▪ attività generali di orientamento volte a migliorare l’inserimento di studenti con DSA nella 

carriera universitaria e nei percorsi di studio; 
▪ attività di orientamento e supporto nella pianificazione degli esami e delle loro 

tempistiche; 
▪ supporto nella preparazione di ausili per lo studio (per esempio, formulari, schemi, ecc.); 
▪ supporto generale volto allo sviluppo di un metodo di studio e di autonomia nello studio; 
▪ interazione con lo psicologo dell’apprendimento per ottimizzare il percorso di lavoro; 
▪ qualunque altra attività utile al supporto dei loro colleghi con DSA. 

 
Il tutor dovrà, inoltre, informare il referente sull’andamento dell’attività, partecipare agli incontri 
organizzativi con il referente e gli altri tutor e condividere con il referente, gli altri tutor, lo 
psicologo dell’apprendimento e i docenti delle discipline coinvolte, le buone pratiche che 
emergeranno nel corso delle attività svolte. 
 
Articolo 3 - Compenso e impegno 
Per l’attività descritta nel precedente articolo 2 sarà corrisposto un compenso lordo pari a € 
12,00 l’ora. 
Il compenso si considera al lordo delle ritenute previdenziali a carico del collaboratore, in 
quanto ai sensi della normativa fiscale vigente, il collaboratore ha l’obbligo di iscrizione alla 
gestione separata INPS. 
Le attività previste dall’incarico non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro 
subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione nell’ambito dei pubblici concorsi o a 
diritto in ordine all’accesso nei ruoli del personale universitario. 
La collaborazione è incompatibile, dal momento del conferimento e per tutto il periodo 
dell’incarico, con: 

● lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa retribuita, fatte salve quelle di natura 
occasionale; 

● l’assegnazione, per l’anno accademico in cui è attivata la collaborazione, di borse di 
studio concesse dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, di prestiti d'onore o di 
qualsiasi altra borsa, da chiunque concessa, di importo superiore a € 516,46 ad 
eccezione di eventuali borse o premi di studio concessi unicamente sulla base delle 
condizioni di merito; 

● l’attribuzione di incarichi conferiti ai sensi dell’art. 1, lettera b), della legge n. 170 del 
2003. 

L’attività di tutorato inizierà dal giorno di firma della lettera d'incarico e dovrà concludersi entro 
il 31/12/2022. 
L’attività di cui al presente bando, è prevista per 50 ore. 
Il compenso sarà corrisposto entro 30 giorni dal termine del periodo di incarico, o comunque 
entro 30 giorni dall’espletamento delle ore, previa presentazione presso l'Unità Didattica del 
Dipartimento del registro ore debitamente compilato e controfirmato dal referente di 
Dipartimento per gli interventi a favore degli studenti con disabilità e/o DSA. 
Il tutor di cui al presente bando, oltre a quanto specificato all’articolo 2, avrà l’obbligo di 
concordare un orario di ricevimento con il referente di Dipartimento. Il referente verificherà con 
l’Unità Didattica la disponibilità di spazi dove svolgere l’attività in oggetto. 
 
Articolo 4 - Domanda 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 13/05/2022 esclusivamente 
online, accedendo con le proprie credenziali all'indirizzo:  

 
https://forms.gle/mDohpPaWm8Zi434S9 

 
Alla domanda devono essere allegati: 
✓ Curriculum vitae in formato europeo; 
✓ Copia di un documento di identità; 
✓ Copia del codice fiscale/tessera sanitaria; 

https://forms.gle/mDohpPaWm8Zi434S9
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✓ Certificato esami sostenuti (scaricabile dal portale degli studenti Alice); 
✓ Dichiarazione che attesti di non aver già sottoscritto altri contratti allo stesso titolo, e di 

impegnarsi a non sottoscrivere più di un contratto, allo stesso titolo, durante il periodo di 
conferimento dell’incarico. 

 
Articolo 5 - Selezione 
La selezione dei candidati sarà effettuata da una commissione nominata successivamente con 
provvedimento del direttore del dipartimento. La commissione procederà alla valutazione 
comparativa delle domande e provvederà a redigere un verbale con la formulazione di una 
graduatoria di merito assegnata in base ai seguenti criteri: 

a. Fino a 60 punti per il curriculum studiorum; 
b. Fino a 20 punti per la presenza di esperienze rilevanti ai fini specifici del presente bando, 

per esempio esperienze di insegnamento, tutorato, ecc., specie se condotte con 
riferimento a studenti con DSA; 

c. Fino a 20 punti per il colloquio. 
Saranno ammessi al colloquio coloro che hanno riportato un punteggio minimo di 50 punti 
nelle valutazioni di cui ai punti a e b.  
Il verbale con la formulazione della graduatoria di merito assegnata dalla commissione potrà 
essere consultato all'indirizzo: https://didattica.di.unipi.it/bandi-per-studenti/  
 
Articolo 6 - Accettazione incarico 
Ai vincitori dell’incarico saranno comunicati giorno, orario e sede dove presentarsi per 
l’accettazione dell’incarico. La mancata presentazione, salvo grave e giustificato impedimento, 
causerà la perdita dell’incarico. 
 
Articolo 7 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del 
procedimento di cui al presente avviso è il Dott. Maurizio Davini, Dipartimento di Informatica 
L.go B. Pontecorvo, 3 - Pisa 
 
Articolo 8 – Norme finali 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di 
gestione della presente procedura comparativa e, nel caso di conferimento dell'incarico, per le 
finalità inerenti alla gestione dell’incarico. 
Per tutto quanto non previsto valgono le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari 
vigenti in materia di tutorato. 
 
 
 

f.to   Il Direttore del Dipartimento 
       (Prof. Vincenzo Ambriola) 

 

https://didattica.di.unipi.it/bandi-per-studenti/

