
  

 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PER 10 COLLABORATORI PART-TIME PER 

COUNSELLING DI PRIMA ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO DELLE 

MATRICOLE E PER LE ATTIVITA ’ DI ORIENTAMENTO  

NELLE SCUOLE A.A. 2018/2019 
 

 

1.  Il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere bandisce una selezione pubblica per attribuire fino 

a 10 incarichi part-time di tutorato (counselling) ciascuno per complessive 100 ore e per un importo 

di € 775,00 (euro settecentosettantacinque/00), con compiti di prima accoglienza e orientamento dei 

nuovi iscritti e di collaborazione alle attività di orientamento universitario nelle scuole. Le 

collaborazioni non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo a trattamenti 

previdenziali e assistenziali né ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il corrispettivo è 

esente da imposta. 

 

2.  Possono presentare domanda tutti gli studenti iscritti per l’anno accademico 2018-2019 ad un 

corso di laurea del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere e che per l’anno accademico 2018-

2019 si trovino in una delle seguenti condizioni: 

a) lauree di primo livello: iscritti almeno all’ultimo anno e non oltre il primo anno “fuori corso”. 

b) lauree magistrali: non oltre il primo anno “fuori corso” 

I candidati devono inoltre aver sostenuto almeno una media di 24 cfu annui alla data del 

30/09/2018. 

Al momento della domanda sarà sufficiente la autocertificazione, i documenti necessari dovranno 

essere prodotti solo alla eventuale stipula del contratto. 

3.  I candidati saranno selezionati in base alla capacità di illustrare i punti principali della riforma, 

gli obiettivi formativi, i contenuti e l’offerta didattica del proprio corso di laurea e, più in generale, 

del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, fondata sulle informazioni fornite al riguardo sul sito 

web del Dipartimento. Sarà inoltre valutata l’abilità di comunicazione, la sensibilità ai problemi delle 

matricole e la capacità di prospettare soluzioni adeguate. I futuri studenti counsellors dovranno essere 

disponibili a prestare la propria opera secondo il calendario e gli orari che saranno concordati con 

l’Unita Didattica del Dipartimento presenziando nel mese di settembre alla presentazione del test 

d'ingresso e all’accoglienza matricole e nei mesi di febbraio, marzo e aprile – secondo necessità – 

alla settimana di orientamento ed alle altre iniziative sempre di orientamento organizzate dall’Ateneo 

pisano. 

 





  

 

4.  La selezione verrà effettuata, tramite un colloquio, da una Commissione del Dipartimento di 

Civiltà e Forme del Sapere, che terrà conto del possesso dei requisiti richiesti. Sulla base dei risultati 

del colloquio la Commissione formerà una graduatoria di idonei. In caso di parità, costituirà titolo 

preferenziale il parametro ISEE con cui si acquisisce il diritto alla riduzione delle tasse per condizione 

economica. Un ulteriore criterio, a pari merito, sarà l’aver superato il maggior numero di esami in 

rapporto a quelli previsti negli anni di iscrizione; in caso di persistente parità, sarà dato la preferenza 

al candidato che abbia riportato la votazione media più alta. 

5.  Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera, dovranno essere indirizzate al 

Direttore del Dipartimento e dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Dipartimento, via Trieste 

40 – Pisa, entro le ore 12,00 del 14 dicembre 2018. Non saranno altresì ammessi a sostenere il 

colloquio quei candidati che nella domanda di ammissione ometteranno l’indirizzo completo di 

numero telefonico ed eventuale e-mail. 

6.  Le prove di selezione si svolgeranno il giorno 10 gennaio 2019 alle ore 10.00, presso la stanza 

n. 30, secondo piano del Polo Guidotti. 

7.  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. Federico Nobili, Responsabile dell’Unità Didattica. 

8.  Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere 

www.cfs.unipi.it e all’Albo ufficiale informatico di Ateneo. 

9.  In conformità al Regolamento EU 2016/679, 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 la gestione del rapporto.  

10.  Per ogni aspetto normativo si rinvia al Regolamento per lo svolgimento di forme di 

collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università. 

 

 

 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

Prof. Pierluigi Barrotta 

 

http://www.cfs.unipi.it/
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