
 
 

BANDO DI SELEZIONE PER N. 9 COLLABORATORI PART-TIME PER 

COUNSELLING DI PRIMA ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO DELLE MATRICOLE  

A.A. 2020/2021 

 

 

Il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere bandisce una selezione pubblica per attribuire fino a 9  

incarichi part-time di tutorato (counsellors) ciascuno per complessive 100 ore e per un importo di € 

775,00 (euro settecentosettantacinque/00). Per ogni ora di attività è previsto un impegno economico 

dell’Università di € 7,75. 

 

1.Assegnazione incarico 

L’incarico sarà assegnato per lo svolgimento di attività nell’ambito dei corsi di studio del 

Dipartimento, con compiti di prima accoglienza e orientamento dei nuovi iscritti e di collaborazione 

alle attività di orientamento, eventualmente anche nelle scuole superiori. 

  

2.Requisiti generali di ammissione al bando 

Possono presentare domanda tutti gli studenti iscritti nell’anno accademico 2020-2021 ad un corso di 

laurea triennale e laurea magistrale del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere e che, al momento 

della presentazione della domanda di partecipazione, si trovino nelle seguenti condizioni: 

 

A  -  iscritti al terzo anno o al primo anno fuori corso dei corsi di laurea triennali del 

Dipartimento di Civiltà e forme del sapere 

oppure 

- iscritti non oltre al primo anno fuori corso dei corsi di laurea magistrale del 

Dipartimento di Civiltà e forme del sapere 

 

B -    aver acquisito, entro la data di presentazione della domanda, almeno il 50% dei 

CFU previsti dal proprio corso di laurea, quindi almeno 90 cfu per i CDS triennali e almeno 60 

cfu per i CDS magistrali 

 

Al momento della domanda sarà sufficiente l’autocertificazione, con allegata la fotocopia del libretto 

e/o copia della propria situazione esami scaricata dal portale Alice. 

 

Sono esclusi dalla possibilità di presentare domanda: 

-i vincitori di borsa di studio DSU per l’a.a. 2020/2021; 

-gli immatricolati ad un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico nell’a.a. 2020/21; 

-gli studenti ultracinquantenni; 

-gli studenti che si trasferiscono da altro ateneo nell’anno accademico 2020/21; 

-gli iscritti ai “corsi singoli” e ai “corsi singoli di transizione”; 

-gli iscritti per il conseguimento di una laurea successiva alla prima di pari livello a quello già 

posseduta. 

 

 

 

 

 





3.Caratteristiche del rapporto di collaborazione 

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad 

alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi, ed è disciplinata, per quanto non previsto nel presente 

bando, dall’art.11 del Decreto Legislativo 68/2012 e dal Regolamento per le collaborazioni part-time 

degli studenti nei servizi universitari. 

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 e 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 170/2003 (Fondo 

Giovani). 

A ciascuno studente non può essere assegnato più di un incarico di collaborazione part-time nello 

stesso anno accademico, compresi gli incarichi previsti dagli articoli 8 e 9 del Regolamento per le 

collaborazioni part-time degli studenti nei servizi universitari. 

 

4.Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera secondo fac-simile (allegato A), e 

indirizzate al Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere - dovranno essere inviate improrogabilmente 

entro le ore 12:00 del 30 aprile 2021, secondo una delle seguenti modalità: 

 

- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo cfds@pec.unipi.it: la comunicazione dovrà 

riportare il seguente oggetto: “Domanda Bando Part-Time Counseling 2021-Responsabile Prof. 

Perfetti”; 

 

- tramite mail all’Ufficio Protocollo del Dipartimento all’indirizzo protocollo@cfs.unipi.it:  la 

comunicazione dovrà riportare il seguente oggetto “Domanda Bando Part-Time Counseling 2021-

Responsabile Prof. Perfetti”; 

La data di invio delle domande è stabilita dalla data del Protocollo di entrata del Dipartimento. Nel 

caso di PEC, dalla data di invio. 

 

Il Dipartimento è esonerato da ogni responsabilità nel caso in cui, per qualunque motivo, la domanda 

non pervenga in tempo utile. 

 

Nella domanda (utilizzare solo il modulo prestampato – allegato A) il Candidato deve: 

-Indicare obbligatoriamente, e in maniera leggibile, le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, 

il codice fiscale, la residenza, almeno un recapito telefonico e l’indirizzo e-mail; 

- dichiarare che, in caso di assegnazione dell'incarico, si impegna a presentare al Direttore del 

Dipartimento il Registro delle presenze svolte e una relazione finale controfirmata dal docente 

responsabile delle attività di orientamento del Dipartimento. 

 

5.Selezione e Formazione della graduatoria idonei 

I candidati saranno selezionati in base alla capacità di illustrare adeguatamente e compiutamente 

l’offerta didattica del Dipartimento, i principali obiettivi formativi e i contenuti di tutti i Corsi di 

laurea afferenti al Dipartimento, i servizi erogati dall’Ateneo e tutte le informazioni utili alle matricole 

al fine di poter avviare in modo proficuo il proprio percorso formativo. Sarà inoltre valutata l’abilità 

di comunicazione, la sensibilità ai problemi delle matricole e la capacità di prospettare soluzioni 

adeguate. I futuri counsellors dovranno essere disponibili a prestare la propria opera secondo il 

calendario e gli orari che saranno concordati con l’Unita Didattica del Dipartimento, offrendo il loro 

servizio attivo (a) nel quadro delle iniziative di orientamento organizzate dal Dipartimento (in spazi 

fisici o su piattaforma), (b) in occasione del test d'ingresso, (c) nell'accoglienza delle matricole nel 

mese di settembre e (d) in eventuali altre attività di orientamento organizzate dal Dipartimento. 
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La selezione verrà effettuata, tramite un colloquio che si svolgerà in modalità telematica, da una 

Commissione composta dal Responsabile del Dipartimento per le attività di Tutorato, dal 

Responsabile del Dipartimento per le attività di Orientamento e dal responsabile dell'Unità didattica 

del Dipartimento.  

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. 

Il colloquio si svolgerà il giorno 5 maggio 2021 alle ore 10.30, presso l’indirizzo dell’aula virtuale 

che sarà comunicato ai candidati per mail. 

 

6.Pubblicazione della graduatoria 

La graduatoria verrà pubblicata mediante avviso sul sito del Dipartimento di Civiltà e forme del 

sapere (www.dcfs.unipi.it) e sull’Albo Ufficiale di Ateneo (https://alboufficiale.unipi.it/).  

Gli studenti incaricati della collaborazione possono iniziare la propria attività solo dopo la stipula del 

contratto e dovranno svolgere l'attività entro il 31-10-2021. 

 

7.Risoluzione del contratto di collaborazione 

Il contratto di collaborazione si risolve di diritto per: 

• decadenza, rinuncia agli studi, trasferimento ad altra sede universitaria; 

• irrogazione allo studente di provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale; 

• consenso delle parti; 

• impossibilità sopravvenuta non imputabile a nessuno dei contraenti; 

• accertamento di false o errate dichiarazioni relative a dati presentati ai fini della richiesta della 

riduzione della contribuzione. 

Nell'ipotesi di risoluzione viene corrisposta esclusivamente una quota corrispondente alla parte di 

collaborazione prestata. 

Nel caso di accertamento di false o errate dichiarazioni, lo studente è tenuto alla restituzione di quanto 

già ricevuto a titolo di compenso. 

 

8.Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.L. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia dei dati personali”, in particolare all’art. 

13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del 

Sapere e utilizzati unicamente ai fini della gestione della selezione e delle successive attribuzioni 

degli incarichi. 

 

9.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 di procedura comparativa è il responsabile dell’Unità didattica 

del Dipartimento, dott. Federico Nobili (federico.nobili@unipi.it). 

 

 

 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

Prof. Simone Maria Collavini 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo a firma autografa 

 

  

http://www.dcfs.unipi.it/


Allegato A 

 

 

AL DIRETTORE DEL 

DIPARTIMENTO DI CIVILTA’ E 

FORME DEL SAPERE 

DELL’UNIVERSITÀ DI PISA 

Ufficio Protocollo 

 

Il sottoscritto ………………………………………… (Matr. N. …………………….) nato/a 

a…………..………….………..… il ………………… residente in 

……………………………...…… prov .………. via……………………….…. n…….. 

cap………..…., C.F. ……………………………………………. recapito eletto ai fini del presente 

bando …………………………………………………………., 

tel………………………….………..., cellulare …………………………., e-mail 

……………………………………………………. iscritto per l’a.a. 2020/2021  al Corso di 

……………………………… in ............................................................. 

 

VISTO 

 

il bando del Direttore del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere per l’assegnazione di N. 9 

incarichi di collaborazione part time a studenti per tutorato (counselling) di prima accoglienza, 

partecipazione ai saloni di orientamento, orientamento e counselling, e per supporto all’attività di 

orientamento 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al bando in oggetto.  

 

A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità: 

 

- di aver preso visione del Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi 

universitari pubblicato sul sito dell’Ateneo e in particolar modo dell’art. 1 sulle incompatibilità 

relative alla presente collaborazione nonché di aver preso visione degli artt. 2 e 3 del suddetto 

bando;   

- che, in caso di assegnazione dell’incarico, si impegna a presentare al Direttore del Dipartimento 

di Civiltà e Forme del Sapere il Registro delle presenze svolte e una relazione finale controfirmata 

dal docente responsabile delle attività di orientamento del Dipartimento.; 

- di essere studente dell'Università di Pisa e di trovarsi, alla data di presentazione della domanda, 

nella seguente  posizione: 

 

 Corso di laurea triennale in _______________________________ iscritto al _____ anno 

dell’a.a. 2020/21 

 

 Corso di laurea magistrale in ______________________________ iscritto nell’a.a. 

2020/2021, non oltre il primo anno fuori corso 

 

-  di aver acquisito, entro la data di presentazione della domanda, almeno il 50% dei CFU 

previsti dal proprio corso di laurea, quindi almeno 90 cfu per i CDS triennali e almeno 60 

cfu per i CDS magistrali, come dettagliato qui di seguito in ordine cronologico: 

 



 

Data esame Titolatura esame Crediti  Voto 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Allega alla presente domanda  

 -la fotocopia del libretto e/o copia della propria situazione esami scaricata dal portale Alice 

-la copia di un documento di identità valido a norma di legge. 

 

 

Data………………..........    

 Firma…………………………………………..... 
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