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VERBALE DELLA SELEZIONE PER COLLABORAZIONI PART-TIME 

FINALIZZATE AL TUTORATO D’ACCOGLIENZA E ALLA PARI 

DELL’UNIVERSITA’ DI PISA  
 
 

In attuazione del Bando di concorso per collaborazioni part-time finalizzate al tutorato 

d’accoglienza e alla pari dell’Universita’ di Pisa anno accademico 2022/2023 (iniziativa di 

Ateneo, nell’ambito dei progetti della Regione Toscana denominati “Giovanisì” e 

‘SUPERFORMA’, a sostegno della frequenza universitaria nel contesto dell'emergenza 

sanitaria covid), la commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento di Civiltà e Forme 

del Sapere con P.U. 118/2022, prot. 0003484/2022, del 26/09/2022, composta dal Prof. Stefano 

Perfetti (Presidente della Commissione), dalla prof.ssa Donatella Fantozzi (Segretario) e dal 

prof. Fabio Fabiani (membro, in supplenza della prof.ssa Zamperlin), si riunisce il giorno 

mercoledì 5 ottobre 2022, alle ore 14, in riunione telematica su piattaforma Microsoft 

Teams.  

 

Considerato che, da bando, al nostro Dipartimento sono state assegnate 2.639 ore, di cui 1.016 

ore di tutorato di accoglienza e 1.623 ore di tutorato alla pari, si ipotizza una distribuzione di 7 

incarichi da 150 ore ciascuno per tutorato di accoglienza e 10 incarichi da 150 ore ciascuno per 

tutorato alla pari. 

Recepito dall’Ateneo l’elenco dei candidati in possesso dei requisiti (Allegato 1), procede 

all’appello. 

 

[…] 

 

La commissione procede con colloqui individuali, finalizzati a valutare i seguenti aspetti:  

 

1. la 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.  

2. l’abilità di comunicazione, la sensibilità ai problemi delle matricole e la capacità di 

prospettare soluzioni adeguate.  

3. la capacità di orientamento e tutorato nei confronti di studenti che necessitano di azioni 

specifiche, di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e 

con disturbi specifici dell'apprendimento. 

4. La eventuale pregressa attività di tutorato e orientamento precedentemente svolta. 

5. La maggior predisposizione al tutorato di accoglienza oppure al tutorato alla pari. 
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La Commissione stabilisce che, su una base da 1 a 30, sia fissato 18 come criterio di 

superamento. 

In caso di parità, costituirà titolo preferenziale il parametro ISEE con cui si acquisisce il diritto 

alla riduzione delle tasse per condizione economica. 

[…] 

Pertanto risultano vincitori i seguenti 8 candidati, ripartiti in 3 incarichi di 150 ore per il tutorato 

di accoglienza e 5 incarichi di 150 ore per il tutorato di accoglienza (in ordine alfabetico): 

Tutorato di accoglienza 

1. Leonardo Becchi  

2. Matteo Carli 

3. Elisa Veltre 

 

Tutorato alla pari 

4. Marco Giovanni Barsella 

5. Sarah Brangi 

6. Roberto Calderone 

7. Anna Ciardi 

8. Roberto Filippini 

 

Agli studenti vincitori verrà comunicata la (o le date) in cui poter firmare il contratto. In 

accordo con il delegato all’orientamento del Dipartimento, verrà stabilito il calendario 

dell’attività di orientamento e tutorato. Per ogni richiesta o comunicazione, si potranno 

contattare il Prof. Stefano Perfetti o il coordinatore didattico dott. Federico Nobili. 

La Commissione si scioglie alle ore 17.30. 

Pisa, 5/10/2022 

Il Presidente della Commissione:                                                 

Prof. Stefano Perfetti 

 

Il Segretario: 

Prof.ssa Donatella Fantozzi 

 

Membro:  

Prof. Fabio Fabiani  

 

 


