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Art. 1 
Oggetto 

A seguito dell'assegnazione del budget al progetto “Tutorato di accoglienza a.a. 2020/2021”, con Provvedimento 
d’urgenza del Direttore n. 225/2020 del 29/07/2020, il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa 
indice, per l'anno accademico 2020/2021, ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, un 
bando di concorso “TPOL 2020” per la selezione di 10 collaborazioni part-time, da 91 ore cadauno, da attivare 
nell’ambito del progetto “tutorato di accoglienza” e rivolto agli immatricolati nell’a.a. 2020/21 dei seguenti corsi di 
laurea: 
Scienze politiche (L-36) 
Scienze del servizio sociale (L-39) 
Scienze del turismo (L-15) 
Il numero di ore di ciascuna collaborazione è calcolato in ragione delle risorse disponibili e delle specifiche 
esigenze per il funzionamento del servizio. 
L’importo riconosciuto per ciascuna ora di impegno è di euro 10,00. 
 

Art. 2 
Tipologia di attività 

I rapporti di collaborazione consistono in attività di assistenza da remoto agli studenti di cui all’art. 1. 
Le attività che dovranno svolgere i candidati selezionati sono finalizzate a supportare le matricole dell’a.a. 
2020/21 nell’inserimento nell’ambiente universitario e nello studio delle materie accademiche, come di seguito 
dettagliato. 
 
I rapporti di collaborazione previsti sono i seguenti: 
 
 n. 10 rapporti che prevedono un impegno totale di 910 ore, così suddivise:  
- n. 50 ore per la formazione da parte di psicologi del Servizio di Ascolto di Ateneo, da svolgersi a settembre 
2020; 
- n. 860 ore con un numero massimo di 86 ore settimanali di attività da svolgere a distanza per un massimo di 11 
settimane a partire dalla seconda metà di settembre 2020. 
 
Le collaborazioni sopradescritte sono così distribuite: 
 

Insegnamento Numero di 

tutor previsti 
Numero di ore a 

distanza per 

ciascun tutor 

Numero di 

ore di 

formazione 

per ciascun 

tutor 

Numero 

di ore 

totali 

per 

ciascun 

tutor 

Costo 

Istituzioni di diritto 

pubblico L36 

1 86 5 91 € 910,00 

Storia contemporanea 

L36 

1 86 5 91 € 910,00 

Storia delle istituzioni 

politiche L36 

1 86 5 91 € 910,00 

Principi e fondamenti dei 

servizi sociali L39 

1 86 5 91 € 910,00 





Diritto Privato dei Servizi 

Sociali  L39 

1 86 5 91 € 910,00 

Storia sociale 

contemporanea  L39 

1 86 5 91 € 910,00 

Filosofia Politica L39 1 86 5 91 € 910,00 

Metodi quantitativi per il 

turismo L15 

1 86 5 91 € 910,00 

Elementi di diritto 

pubblico del turismo L15 

1 86 5 91 € 910,00 

Istituzioni di storia 

dell'arte moderna per il 

turismo L15 

1 86 5 91 € 910,00 

TOTALE 10 860 50 910 € 9.100,00 

 
Art. 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 n. 68 del 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 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. 

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. 

Art. 4 
Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione delle collaborazioni gli studenti che, alla data di scadenza 
del bando (27 agosto 2020), siano iscritti all’Università di Pisa e in possesso dei seguenti requisiti:  
 

a) essere stati iscritti nell’a.a. 2019/2020 non oltre il primo anno fuori corso a uno dei seguenti corsi di 
laurea magistrale afferenti al Dipartimento: 

Sociologia e management dei servizi sociali (LM-87/88) 
Studi internazionali (LM-52) 
Comunicazione di impresa e politiche delle risorse umane (LM-59) 
Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63) 
Progettazione e gestione dei sistemi turistici mediterranei (LM-49) 
 

 
Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di presentare domanda: 
- studenti ultracinquantenni; 
- studenti che si sono trasferiti da altro ateneo nell’anno accademico 2019/2020; 
- studenti iscritti ai corsi singoli; 
- studenti iscritti ai corsi singoli di transizione alla data di scadenza del bando. 
 

Art. 5 
Termine e modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata perentoriamente entro le ore 12,00 del 27 
agosto 2020, esclusivamente on line, con indicato nell’oggetto “TPOL 2020 SCIENZE POLITICHE 
ACCOGLIENZA”, pena esclusione dalla procedura, con una delle seguenti modalità: 
1) per posta elettronica certificata alla casella “scienzepolitiche@pec.unipi.it”; 
2) invio per posta elettronica ordinaria alla casella “didattica@sp.unipi.it” allegando alla documentazione la 
scansione di un documento di identità in corso di validità. 
Non sono accettate domande oltre i termini di iscrizione fissati o corredate di documentazione incompleta. 



 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegate:  

• autocertificazione (mod 2), con allegata la fotocopia del libretto e/o copia della propria situazione esami 
scaricata da Alice e autocertificazione del titolo di laurea conseguito con relativo voto ed elenco esami 
sostenuti per la laurea triennale (anche scaricata da Alice se laureato triennale UNIPI); 

• copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
 

Art. 6 
Formazione della graduatoria degli idonei 

Fra tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 4 viene formulata la graduatoria 
degli idonei alle collaborazioni, elaborata secondo i seguenti criteri sulla base del curriculum:  
 
Nella valutazione del curriculum, saranno assegnati (per un massimo di 60 punti) i seguenti punteggi: 

30 punti per il voto d’esame negli insegnamenti per cui è richiesto il tutoraggio; 
30 punti per il voto di laurea triennale. 

 
Per ciascuna tipologia di collaborazione, fra tutti i partecipanti al bando di selezione per quella collaborazione 
viene formulata la graduatoria finale di merito in ordine decrescente del punteggio calcolato come sopra definito. 
A parità di punteggio prevalgono le condizioni economico-familiari valutate secondo quanto stabilito dal 
Regolamento sulla contribuzione universitaria. In caso di ulteriore parità prevale il più giovane di età. 
Il beneficio viene attribuito in via prioritaria agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse 
dall'Azienda Regionale DSU e dei prestiti d'onore. 
L’elenco degli idonei è pubblicato entro il 7 settembre 2020 sul sito web dell'Università. 
 

Art. 7 
Assegnazione delle collaborazioni 

Nel rispetto dell’ordine di graduatoria, gli idonei sono sottoposti ad un colloquio, tenuto per via telematica da 
apposita Commissione proposta dal Direttore di Dipartimento e nominata con decreto rettorale, finalizzato a 
valutare, i seguenti elementi: 
- la disponibilità e flessibilità dello studente in termini di orario, in relazione alle specifiche esigenze del servizio; 
- il percorso universitario, in relazione alle specifiche esigenze del servizio; 
- l’attitudine e le motivazioni allo svolgimento di attività di supporto e assistenza ad altri studenti; 
- l’esperienza acquisita in precedenti collaborazioni part time, in particolar modo nell’ambito del counseling e del 

tutorato alla pari. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà sulla base delle risultanze del colloquio. 
La graduatoria finale è approvata entro il 18 settembre 2020 con decreto rettorale e resa pubblica mediante il 
sito web dell'Università. 
 

Art. 8 
Compenso 

Il compenso orario delle collaborazioni è di € 10,00. 
Il pagamento della collaborazione avviene, a scelta del candidato, o in unica soluzione al termine della 
collaborazione o in due distinte rate. 
Gli incaricati dovranno essere disponibili a prestare la propria opera secondo il calendario e gli orari che saranno 
concordati con la delegata all’orientamento, Prof.ssa Sonia Paone a partire dal mese di Settembre/Ottobre 2020 
e fino al 05/12/2020. 
 

Art. 9 
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. 
 

Art. 10 
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 Responsabile di linea dell’Unità Didattica del Dipartimento. 

 



Art. 11 
Trattamento dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali e i dati che necessitano un trattamento particolare, 
obbligatoriamente conferiti, saranno trattati dall’Università di Pisa con procedure prevalentemente informatizzate 
esclusivamente per l’espletamento delle attività concorsuali. I suddetti dati inoltre potranno essere comunicati a 
terzi per finalità di gestione delle attività concorsuali. I candidati possono esercitare i diritti di cui alle sezioni 2,3 e 
4 del capo III del Regolamento UE n. 679/2016 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica e cancellazione, 
di limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati personali). 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Università di Pisa, Lungarno Pacinotti n. 46, 56126 Pisa. 
 

Art. 12 
Pubblicità 

Il presente avviso sarà affisso all’albo di Ateneo e pubblicato sul sito web del Dipartimento medesimo. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof. Alessandro Balestrino 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 

 
  



Mod. 1 
 
FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Direttore del  

Dipartimento di Scienze Politiche  

Università di Pisa 

Via Serafini, 3 

56126  - Pisa 

Il/la sottoscritto/a : 

Cognome __________________________________ Nome ____________________________ nato/a 

_________________________  il _____________ residente a _____________________ Provincia (___) Via 

_________________________________ n. ____ C.A.P. _______________ 

Iscritto presso l’Università di Pisa, dall’anno accademico  _______ / _______ matricola ______  

- al corso di Laurea Magistrale in _______________________________________ 

 

Recapito ai fini del bando di selezione: 

Via/Piazza ___________________________________________ n. ___ 

C.A.P. ________ Comune _____________________________ Provincia (___) 

Telefono ________________ Cellulare __________________ e-mail _____________________  

Codice fiscale ____________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al bando di selezione n° _______ del _______________ - TPOL 2020 per l’assegnazione di un 

incarico part-time di 91 ore da svolgere presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa entro il 

05/12/2020. 

 

Allega alla presente domanda: 

- fotocopia del libretto e/o copia della propria situazione esami scaricata da Alice e autocertificazione del titolo di 

laurea conseguito con relativo voto ed elenco esami sostenuti per la laurea triennale (anche scaricata da Alice se 

laureato triennale UNIPI); 

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

Firma 

__________________________ 

Luogo e data _________________ 

  



 

Mod. 2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 del D.P.R. 445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art.47 del D.P.R. 445/2000) 

 

COGNOME 

____________________________________________________________________ 

NOME ____________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA _________________________________________ 

CODICE FISCALE____________________________________________________ 

PASSAPORTO (Solo per gli stranieri)_____________________________________ 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci 

indicate nell’art.76 del D.P.R. 445/2000 sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, 

 

DICHIARA 

 

- che tutti i documenti e i certificati allegati sono conformi all’originale; 

Il sottoscritto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, dà il consenso al trattamento dei 

propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse all’espletamento del concorso, 

all’eventuale stipula del contratto e a fini statistici. 

 

Luogo e data _____________ ______________________________ 

 firma 
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