
 

 

 
 

UNIVERSITÀ DI PISA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

Unità Didattica 
 

 

BANDO DI SELEZIONE PER N. 2 INCARICHI DI COLLABORAZIONE C.D. “PART- 

TIME COUNSELING” DEGLI STUDENTI PER TUTORATO E PRIMA ACCOGLIENZA, 

DI ORIENTAMENTO E COUNSELING E PER SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI 

ORIENTAMENTO, NEL QUADRO DEL PROGETTO SPECIALE PER LA DIDATTICA 

2021 “GOVERNARE PER CONTRATTO: REGOLE E PRASSI”. 

 

1. A seguito dell'assegnazione del budget al progetto speciale per la didattica 2021 “GOVERNARE 

PER CONTRATTO: REGOLE E PRASSI” e con Provvedimento d’urgenza del Direttore n. 

1151/2021 del 06/04/2021, il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa indice una 

selezione per n. 2 incarichi di collaborazione c.d. part-time counseling, ciascuno per 

complessive 75 ore per un importo di € 581,25 (euro cinquecentottantuno/25), relativi ad 

attività di tutorato di prima accoglienza, di orientamento e per supporto alle attività di orientamento, 

nel quadro del progetto speciale suddetto. 

La prestazione richiesta per ciascun incarico è coordinata e sotto la supervisione del responsabile 

del progetto speciale, la Prof.ssa Giovanna Pizzanelli. 

 

2. Possono presentare domanda tutti gli studenti che nell’a.a. 2020/2021 siano iscritti presso 

l’università di Pisa al corso di laurea magistrale LM-63 del Dipartimento di Scienze Politiche e che 

si trovino nelle seguenti condizioni: 

 iscritti non oltre il primo anno “fuori corso” nel corso di laurea magistrale LM-63 del 

Dipartimento di Scienze Politiche.
 

Gli studenti assegnatari degli incarichi di collaborazione part-time non dovranno trovarsi nelle 

situazioni di incompatibilità previste dall'art.1 del Regolamento per le collaborazioni part-time degli 

studenti nei servizi universitari: 

"le collaborazioni sono incompatibili, 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." 

 
3. I candidati dovranno essere in grado di illustrare gli obiettivi formativi, i contenuti e l’offerta 

didattica del proprio corso di laurea e, più in generale, del Dipartimento di Scienze Politiche, 

basandosi sulle informazioni fornite al riguardo sul sito web del Dipartimento. I candidati dovranno 

inoltre manifestare capacità di comunicazione, sensibilità ai problemi delle matricole e capacità di 

prospettare soluzioni adeguate. Dovranno essere disponibili a prestare la propria opera secondo il 

calendario e gli orari che saranno concordati con il responsabile del progetto speciale, la Prof.ssa 

Giovanna Pizzanelli, a partire dalla firma dell’incarico ed entro la scadenza del progetto speciale 

medesimo. 

4. La selezione verrà effettuata tramite un colloquio da un’apposita Commissione del Dipartimento 

di Scienze Politiche, composta dalla Prof.ssa Giovanna Pizzanelli, Presidente delegata dal Direttore, 

dalla Prof.ssa Barbara Pacini, membro e dal Prof. Andrea Mangani, Segretario. La commissione 

terrà conto del possesso dei requisiti richiesti e sulla base dei risultati del colloquio formerà una 

graduatoria di idonei. In caso di parità, costituirà titolo preferenziale l’aver conseguito il maggior 





numero di CFU; in caso di ulteriore parità, sarà data la preferenza a chi abbia riportato la votazione 

media più alta. 

 

5. Le domande, redatte in carta libera secondo il fac-simile allegato, dovranno pervenire 

tassativamente entro le ore 12:00 del giorno 14/04/2021 esclusivamente on line, indicando 

nell’oggetto “CPOL 2021/1_counseling speciale Governare”, 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. 

Non saranno altresì ammessi a sostenere il colloquio quei candidati che nella domanda 

d’ammissione ometteranno l’indirizzo completo, il codice fiscale, il numero telefonico e l’e-

mail. 

Alla domanda di partecipazione (mod. 1) dovrà essere allegato: 

 autocertificazione (mod. 2), con allegata la fotocopia del libretto e/o copia della 

propria situazione esami scaricata da Alice;

 copia fotostatica di un documento di identità.

 

6. Il colloquio di selezione si svolgerà il giorno 15/04/2021 alle ore 09:30 in via telematica sulla 

piattaforma TEAMS, al link che sarà comunicato agli interessati prima del colloquio. La 

graduatoria degli studenti idonei sarà esposta entro 7 giorni dalla data di svolgimento dei colloqui 

sul sito del Dipartimento di Scienze Politiche. 

 

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

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

 

8. 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. 

 

9. 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. 

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

Dipartimento medesimo. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof. Carmelo Calabrò 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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Mod. 1 

 

FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

 

 

 

 

 

 
Il/la sottoscritto/a : 

Cognome    

Al Direttore del 

Dipartimento di Scienze Politiche 

Università di Pisa 

Via Serafini, 3 

56126 - Pisa 

 
 

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    
 

- al Corso di Laurea 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 CPOL 2021/1_counseling speciale Governare per 

l’assegnazione di un incarico c.d. part-time counseling di 75 ore da svolgere presso il Dipartimento 

di Scienze Politiche dell’Università di Pisa entro la data di scadenza del progetto (LUGLIO 2021). 

 

Allega alla presente domanda: 

- fotocopia del libretto che riporta gli esami sostenuti e/o copia dell’autocertificazione degli 

esami sostenuti scaricata dal sito Alice; 

- 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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