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BANDO PER N. 12 PROCEDURE COMPARATIVE FONDO SOSTEGNO GIOVANI –
TUTORATO E ATTIVITA’ DIDATTICHE INTEGRATIVE
a.a. 2018-2019

IL DIRETTORE

VISTO:

il D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982;

VISTA:

la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO:

lo Statuto dell'Università di Pisa emanato con Decreto Rettorale n. 2711 del 27 febbraio 2012;

VISTO:

il Decreto Ministeriale n. 1047 del 29 dicembre 2017 relativo alla istituzione del “Fondo giovani
– Tutorato e attività didattiche e integrative”, ed in particolare l’art. 3;

VISTA:

la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTA

la nota della Direzione Didattica e Servizi agli studenti prot. n. 2680/2018 del 22/05/2018 con la
quale viene assegnata al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali la somma
di € 7.709,00 per l’attribuzione di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato,
didattiche–integrative;

VISTA:

la delibera n. 137 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali
del 14 giugno 2018 con la quale viene effettuata un’integrazione di € 8.691,00 ai suddetti fondi;

VISTO:

il Provvedimento del Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali
n. 36 del 22 agosto 2018 con il quale viene autorizzata l’attivazione di n. 11 procedure
comparative per l’attribuzione di n. 14 assegni di incentivazione per le attività di tutorato,
didattiche-integrative (Art. 3 DM 1047/2017);

VISTO:

il provvedimento di urgenza n. 36 del 28.08.2018 con il quale viene autorizzata una ulteriore
l’integrazione di € 1.200,00:

VISTO:

il provvedimento di urgenza n. 42 del 31.08.2018 con il quale viene autorizzata un’ulteriore
procedura comparativa per il Corso di Chimica generale e inorganica (VE);

CONSIDERATO: che i fondi dovranno essere rendicontati entro il giorno 10 luglio 2019 con assunzione
dell’annotazione delle obbligazioni secondo la nota della Direzione Didattica e Servizi agli
Studenti prot. n. 2680/20 18 del 22/05/2018;
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rende noto

che sono indetta n. 12 procedure comparative riservate a studenti iscritti ai 1) Corsi di laurea specialistica o
magistrale, 2) Corsi di scuole di specializzazione per le professioni forensi, 3) Tirocini formativi attivi (TFA)
e Corsi di specializzazione per le attività di sostegno, 4) Corsi di dottorato di ricerca, per l’attribuzione di
assegni ex DM n. 198/2003 per lo svolgimento delle seguenti attività riportate nell’Allegato 1:





tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
didattico-integrative;
propedeutiche;
di recupero.

Oltre ai requisiti suddetti saranno valutati come titoli preferenziali quelli riportati nell’allegato 1
Gli interessati devono presentare la domanda di partecipazione, secondo il fac-simile allegato (Allegato 2)
corredata del curriculum vitae in formato europeo, la dichiarazione dei titoli di studio posseduti, con
l’indicazione delle votazioni dei singoli esami sostenuti e quant’altro sia ritenuto utile ai fini della
valutazione, pena esclusione dalla procedura comparativa, all’Ufficio Protocollo del Dipartimento di
Scienze Agrarie Alimentari e Agro-ambientali, Via del Borghetto, 80, cap 56124 PISA. La documentazione
deve pervenire all’indirizzo suddetto in busta chiusa con apposto la dicitura “Fondo Sostegno Giovani 2018
– Domanda per Selezione n.
”, e la domanda all’esterno entro il 18 settembre 2018 alle ore 13.00 con
una delle seguenti modalità:

 consegnata a mano;
 tramite raccomandata a/r indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari e Agro-ambientali- Via del Borghetto n. 80 - 56124 Pisa;
 a mezzo PEC: scienzeagrarie@pec.unipi.it
-

dal curriculum vitae dovranno comunque evincersi le competenze culturali acquisite e l’esperienza
professionale pregressa con l’indicazione degli enti/organismi presso cui è maturata, nonché l’arco
temporale e il settore specifico di riferimento;

-

per le domande inviate a mezzo posta non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante, ma soltanto
la data di ricevimento presso la struttura, che sarà certificata dalla registrazione dell’istanza nel
protocollo; per le domande consegnate a mano sarà rilasciata ricevuta contestualmente alla registrazione
nel protocollo della struttura;

-

la Commissione deciderà, durante la prima seduta e prima dell’apertura delle buste contenenti le
domande dei candidati, i criteri con i quali verrà stilata la graduatoria finale;
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-

le domande, con i relativi curricula pervenuti, saranno oggetto di comparazione attraverso compilazione
di una sintetica scheda da parte della Commissione;

-

in applicazione al D.Lgs 196/03 si informa che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari e Agro-ambientali si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai
candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla Selezione e
alla eventuale stipula e gestione del rapporto con il Dipartimento nel rispetto delle disposizioni vigenti.

-

il presente avviso sarà reso pubblico in forma cartacea mediante affissione all’Albo del Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali e sul sito http://www.agr.unipi.it.

Il Direttore
Prof. Alberto Pardossi
(Firmato digitalmente)
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ALLEGATO N. 1
Selezione n. 1
Corso di riferimento
n. collaborazioni
Requisiti richiesti
Incarico previsto

Corso di laurea in Scienze Agrarie
n. 1
Laureando magistrale classe LM-69 (Scienze e Tecnologie Agrarie)

Importo

Attività inerenti la gestione della qualità del CdS (somministrazione
questionari interni, elaborazione dati, aiuto nella somministrazione dei test
di ingresso).
€ 1.200,00

Selezione n. 2
Corso di riferimento
n. collaborazioni
Requisiti richiesti

Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia
n. 2
Laureando magistrale classe LM-69 (Scienze e Tecnologie Agrarie)

Incarico previsto

1) Aggiornamento della pagina Facebook del corso
2) Supporto all’organizzazione dei seminari
€ 600,00 cadauna

Importo
Selezione n. 3
Corso di riferimento
n. collaborazioni
Requisiti richiesti
Incarico previsto
Importo
Selezione n. 4
Corso di riferimento
n. collaborazioni
Requisiti richiesti
Incarico previsto
Importo

Corsi Laurea Magistrali in “Biosicurezza e Qualità degli Alimenti” e
“Biotecnologie Vegetali e Microbiche”
n. 2
Laureando magistrale classe di laurea LM-7 (Biotecnologie agrarie) e LM70 (Scienze e Tecnologie Alimentari).
Coadiuvare il Presidente in alcune operazioni relative alla valutazione
della qualità dei CdS (distribuzione questionari agli studenti, valutazione e
interpretazione dei risultati) e di gestione in genere dei corsi di studio
€ 600,00 cadauna

Corsi di Laurea Magistrale in “Progettazione e Gestione del Verde
Urbano e del Paesaggio” e “Produzioni Agroalimentari e Gestione
degli Agroecosistemi”
n. 1
Laureando magistrale classe LM-69 (Scienze e Tecnologie Agrarie)
Tutorato collettivo e supporto Gruppo Riesame e Commissione didattica
paritetica dei CdS per elaborazione dati
€ 1.200,00
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Selezione n. 5
Corso di riferimento
n. collaborazioni
Requisiti richiesti
Incarico previsto
Importo
Selezione n. 6
Corso di riferimento
n. collaborazioni
Requisiti richiesti
Incarico previsto
Importo
Selezione n. 7
Corso di riferimento
n. collaborazioni
Requisiti richiesti
Incarico previsto
Importo
Selezione n. 8
Corso di riferimento
n. collaborazioni
Requisiti richiesti
Incarico previsto

Importo

Corso “Matematica e Statistica” CdL Viticoltura ed Enologia
n. 1
Laureando magistrale classe LM-40 (Matematica) o Dottorando di Ricerca
in Matematica.
Supporto agli studenti e tutorato per il Corso di Matematica e Statistica
€ 1.200,00
Corso di “Botanica generale e sistematica” CdL Scienze Agrarie
n. 1
Laureando magistrale classe LM-69 (Scienze e Tecnologie Agrarie), o
classe LM-75 (Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio)
Supporto alle lezioni pratiche e alle esercitazioni nell’ambito
dell’insegnamento di Botanica generale e sistematica (CdL SA).
€ 1.200,00
“Botanica generale e sistematica” CdL Viticoltura ed Enologia
n. 1
Dottorando in Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali con
conoscenze della materia e competenze nelle tecniche di riconoscimento
delle piante.
Supporto e tutoraggio studenti, ricerca, raccolta e preparazione campioni
vegetali necessari per effettuare le esercitazioni e assistenza nella
preparazione e conduzione delle esercitazioni
€ 1.200,00
Corso di “Fisica” CdL Scienze Agrarie
n. 1
Laureando Magistrale classe LM-17 (Fisica)
1) Supporto per implementazione ed integrazione di una raccolta di
esercizi con svolgimento, suddivisa per argomenti, da pubblicare sulla
pagina e-learning del corso. 2) Ricevimenti frontali in cui saranno
affrontati sia gli esercizi della raccolta, sia eventuali dubbi e/o esercizi
proposti dagli studenti. 3) Supporto per l'organizzazione e la preparazione
dei compitini (prove in itinere)
€ 1.200,00
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Selezione n. 9
Corso di riferimento
n. collaborazioni
Requisiti richiesti
Incarico previsto

Importo
Selezione n. 10
Corso di riferimento
n. collaborazioni
Requisiti richiesti
Incarico previsto
Importo
Selezione n. 11
Corso di riferimento
n. collaborazioni
Requisiti richiesti
Incarico previsto
Importo
Selezione n. 12
Corso di riferimento
n. collaborazioni
Requisiti richiesti
Incarico previsto

Importo

Corso di “Fisica” CdL Viticoltura ed Enologia
n. 1
Laureando Magistrale classe LM-17 (Fisica)
1) Supporto per l'arricchimento e lo sviluppo di una raccolta di esercizi
con svolgimento, suddivisa per argomenti e pubblicata sulla pagina elearning del corso. 2) Svolgimento di ricevimenti frontali in cui sono stati
affrontati sia gli esercizi della suddetta raccolta, sia eventuali dubbi e/o
esercizi proposti dagli studenti. 3) Attività di supporto per l'organizzazione
e la preparazione dei tre compitini (prove in itinere) previsti.
€ 1.200,00
Corso di “Chimica organica” CdL Scienze Agrarie e CdL Viticoltura
ed Enologia
n. 1
Laureando magistrale classe LM-13 (Farmacia e Farmacia industriale) e
classe LM-54 (Scienze Chimiche); iscrizione Dottorato di Ricerca
attinente alla materia oggetto del bando
Attività di supporto e tutoraggio nell’ambito degli insegnamenti di
Chimica organica CdL Scienze Agrarie e CdL Viticoltura ed Enologia
€ 1.200,00
Corso di “Chimica generale e inorganica” CdL Scienze Agrarie
n. 2
Laureando magistrale classe LM-54 (Scienze Chimiche); o un Dottorando
in Chimica
Esercitazioni in aula e assistenza logistica agli esami
€ 1.200,00 cadauna
Corso di “Chimica generale e inorganica” CdL Viticoltura ed
Enologia
n. 1
Laureando magistrale classe LM-54 (Scienze Chimiche) o Laureando
magistrale classe LM-71 (Scienze e tecnologie della Chimica industriale) o
Dottorando di ricerca in Scienze Chimiche e dei Materiali.
Attività di tutorato e didattico integrative intese come ricevimento studenti
ed esercitazioni in aula relative agli argomenti trattati nel corso; assistenza
agli esami finali della prima sessione (preparazione delle prove scritte e
assistenza per la correzione);
€ 1.200,00
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ALLEGATO N. 2
FAC-SIMILE DOMANDA
rif.to avviso n. prot. …………… del …………………… scadenza

Al Direttore del Dipartimento
di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali
Via del Borghetto, n. 80
56124 PISA

Il/La sottoscritt..................................................…………………………………………….… (a)
nat ... a ..........................………………….…………… (Prov. di .....………) il ....................…….
e residente a ....................................………………………… (Prov. di ..............) C.A.P.....……....
Via ........................………..………... n°...................
matricola……………………………………………
codice fiscale ........................……………….............
recapito telefonico ………………………………….
e-mail ………………………………………….……

chiede
di partecipare alla procedura comparativa pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione
nell’ambito del Fondo sostegno giovani – Tutorato e attività didattiche integrative della selezione n.
_____________indicata nell’Allegato n. 1.
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Allega alla domanda:
proprio curriculum in formato europeo;
la dichiarazione dei titoli di studio posseduti, con l’indicazione delle votazioni dei singoli esami sostenuti.

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs 196/2003.

Dichiara di esser consapevole che:
1) la presente non costituisce istanza volta a partecipare ad una selezione nell’ambito di una procedura
di concorso pubblico e che non è in alcun modo configurabile il diritto a stipulare un contratto di
collaborazione con il Dipartimento;
2) in caso di presentazione da parte del sottoscritto di più di una domanda nell’ambito delle procedure
comparative in corso presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, la
stessa dichiarerà inammissibili tutte le domande presentate;

Data .....……………........

Firma........................................………....(b)

----------------------------------------------------------------------------

a) Le aspiranti coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, nome proprio
b) La firma apposta in calce alla domanda non dovrà essere autenticata.
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