AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER CURRICULA
IL DIRETTORE
nella qualità di Responsabile della procedura comparativa
VISTI il D.P.R. n. 382 del 11 luglio 1980 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”; il D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982 “Riordino
delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; la legge 9
maggio 1989, n. 168 e ss.mm.ii. “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e
tecnologica”; l’art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
la legge 30 dicembre 2010 n. 240; il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica il 3 novembre 1999 n. 509;
VISTO lo Statuto dell'Università di Pisa emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012 e successive modifiche;
VISTI la legge 11 luglio 2003, n. 170 - in particolare l’art. 1 (Iniziative di sostegno degli studenti universitari e
per favorirne la mobilità) - con la quale è istituito il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità
degli studenti; il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198, con il quale sono stati definiti criteri e modalità
di ripartizione del predetto fondo a decorrere dall’anno 2003;
VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2017, n. 1047 “Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani per
l’Orientamento” e le relative tabelle allegate, con il quale sono stati definiti i nuovi criteri di ripartizione e le
finalità di impiego da parte delle università delle risorse riferite, tra l’altro, al Fondo di sostegno dei giovani e
per favorire la mobilità degli studenti previsti dall’art. 1, comma 1 della legge 11 luglio 2003, n. 170;
VISTA la nota prot. n. 31480 del 21/05/2018 con la quale la Direzione “Servizi per la Didattica e
l’Internalizzazione” ha comunicato al Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica l’assegnazione, per
l’anno 2018, dello stanziamento relativo al Fondo Sostegno Giovani, volto ad attribuire assegni per
l’incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero - per un importo
complessivo pari a € 8.451,00, lordo amministrazione (LA);
VISTE le richieste giunte alla Direzione del Dipartimento da parte dei docenti dei Corsi di Studio del medesimo
per attivare collaborazioni Fondo Sostegno Giovani (FSG) in supporto agli insegnamenti da loro tenuti;
ACQUISITO il parere favorevole della Giunta di Dipartimento;
VISTA la delibera n. 114 del Consiglio di Dipartimento del 27/09/2018 con la quale è stata autorizzata
l’emissione della presente procedura comparativa per l’attivazione di n. 16 collaborazioni sul Fondo Sostegno
Giovani, specificatamente individuate nell’Allegato A (insegnamenti, ore, compensi), per complessive 220
ore, al compenso orario lordo amministrazione (LA) di € 25,00;
rende noto

ART. 1

OGGETTO
È indetta, presso il Dipartimento di Filologia Letteratura e Linguistica, a.a. 2018-19, I semestre, una procedura
comparativa volta ad attivare, per gli insegnamenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale della struttura:
n. 16 collaborazioni, assegni di incentivazione Fondo Sostegno Giovani, per un totale di 220 ore, con
compenso orario lordo beneficiario pari a € 20,355 - al lordo della ritenuta INPS di 1/3 a carico del
percipiente. Il dettaglio degli incarichi (insegnamenti, ore, compensi) sono definiti nella tabella Allegato A,
parte integrante del presente bando, alla quale si rimanda. Gli incaricati dovranno svolgere attività di tutorato
- di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341; didattico-integrative; propedeutiche; di recupero.
Le attività si terranno nel periodo ottobre 2018 -febbraio 2019.
ART. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione solo gli studenti regolarmente iscritti, alla data di scadenza del presente
bando, ai corsi studio dell’Università di Pisa, di seguito individuati (saranno effettuate verifiche della
regolarità dell’iscrizione):
a. iscritti ai corsi di laurea magistrale entro la durata normale del corso (oltre il terzo anno nel caso delle
lauree magistrali a ciclo unico);
b. iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, inclusi i dottorati attivati in convenzione con altri Atenei, per i quali
l’Università di Pisa non è sede amministrativa.
Ad integrazione di ciò si precisa quanto segue:
1) sono esclusi dal beneficio gli studenti iscritti presso altri atenei/istituzioni diversi dall’Università di Pisa,
comprese la Scuola Normale superiore e la scuola Sant’Anna, ad eccezione del caso del punto b (dottorati in
convenzione con l’Ateneo pisano);
2) può essere conferito un solo assegno al medesimo beneficiario per lo stesso anno accademico o, al
massimo, uno per semestre, nel caso in cui i fondi vengano banditi separatamente per i due semestri, anche
a valere su assegnazioni ministeriali di anni diversi. In nessun caso l’attività dei due contratti può sovrapporsi;
3) il candidato potrà presentare domanda per un solo insegnamento e dovrà possedere i requisiti necessari
a svolgere attività di tutoraggio ed assistenza agli studenti dei Corsi di Laurea Triennale e Laurea Magistrale
e, in particolare, nell’ambito dell’organizzazione delle attività didattiche con gli studenti e della loro relativa
verifica.
ART. 3

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti devono presentare domanda di partecipazione secondo il
fac-simile (mod. 1). Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
 curriculum vitae in formato europeo, redatto in italiano, con l’indicazione dei titoli di studio
posseduti e quant’altro sia ritenuto utile ai fini della valutazione; devono essere specificati gli esatti
periodi di svolgimento delle attività/percorsi formativi, con le date di inizio e di fine. Dal curriculum
vitae si dovrà infatti evincere l’esperienza professionale pregressa con l’indicazione degli
enti/organismi presso cui è maturata, nonché l’arco temporale e il settore specifico di riferimento;
 copia fotostatica di un documento di identità e del codice fiscale;
 solo per gli iscritti a dottorati attivati in convenzione con altri Atenei, per i quali l’Università di Pisa
non è sede amministrativa: certificato di regolare iscrizione.

Le richieste, presentate secondo il fac-simile di domanda, corredate degli allegati di cui sopra, dovranno
pervenire entro il 16/10/2018, pena esclusione dalla procedura comparativa, con una delle seguenti
modalità:
1. tramite raccomandata a/r indirizzata al Prof. Rolando Ferri, Direttore del Dipartimento di Filologia,
Letteratura e Linguistica, Piazza Torricelli n° 2 cap. 56126 Pisa.
2. con raccomandata a mano presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Piazza
Torricelli n. 2 – Palazzo Matteucci I Piano c/o la Direzione 56126 Pisa, dal lunedì al venerdì dalle ore
9,00 alle ore 13,00.
3. tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo fileli@pec.unipi.it.
La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro del protocollo di entrata del Dipartimento di
Filologia, Letteratura e Linguistica (per le modalità 1 e 2) o, nel caso di PEC (modalità 3), dalla data di invio;
Per le domande presentate a mezzo raccomandata a/r (modalità 2) non fa fede il timbro dell’Ufficio postale
accettante. Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute entro il termine e nei modi sopra
indicati.
ART. 4

SELEZIONE IDONEI E CONFERIMENTO DELL'INCARICO
La commissione esaminatrice sarà composta dai professori Rolando Ferri (Presidente), Roberta Ferrari e
Valeria Tocco; a inizio seduta, verranno fissati i criteri valutativi da applicarsi nella procedura. La
commissione, comunque, si atterrà al seguente criterio valutativo di base: coerenza del curriculum (capacità,
formazione, esperienze) con il profilo richiesto (attività di tutoraggio e assistenza agli studenti del Corso di
Laurea o Laurea Magistrale; di organizzazione delle attività didattiche e della loro relativa verifica). Le
domande, con i relativi curricula pervenuti, saranno quindi oggetto di comparazione, a seguito della quale
verranno individuati gli idonei all’incarico.
I candidati idonei dottorandi, come previsto dal regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, dovranno
presentare il nulla osta del collegio dei docenti, contestualmente alla firma dell’incarico.
L’elenco degli idonei sarà reso pubblico sui siti di Ateneo e del Dipartimento di Filologia, Letteratura e
Linguistica, dopo approvazione degli atti di selezione. Gli idonei saranno quindi contattati per sottoscrivere
l'accettazione dell'incarico.
Il Dipartimento potrà effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella
domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum; qualora ne emergesse la falsità, il dichiarante
perderà i benefici eventualmente acquisiti sulla loro base, fermo restando quanto previsto, in materia di
dichiarazioni mendaci, dal D.P.R. n.445/2000. La decadenza, disposta con provvedimento motivato, può
intervenire in qualsiasi momento, anche successivamente alla sottoscrizione dell’incarico.
ART. 5

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dai candidati ai sensi del D.Lgs 196/03, Codice in materia dei dati personali. I dati
personali dei candidati saranno raccolti solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione e
all’eventuale stipula e gestione del rapporto con il Dipartimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
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 la Dott.ssa Roberta Caponi.
Il Direttore
Prof. Rolando Ferri
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Corso di Laurea/Laurea Magistrale

Docente Titolare

Insegnamento

ALLEGATO A
ore compenso totale
totali lordo beneficiario1

Corso di Laurea in Informatica Umanistica
Corso di Laurea in Informatica Umanistica
Corso di Laurea in Lettere
Corso di Laurea in Lettere
Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere
Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere
Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere
Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere
Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere
Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere
Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere
Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere
Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere
Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere
Corsi di Laurea Magistrale in Linguistica e
Traduzione e in Lingue, Letterature e Filologie
Euroamericane

Gallicchio Claudio
Masi Silvia
Zaccarello Michelangelo
Noccetti Sabrina
Crawford Belinda Blanche
Bertuccelli Marcella
Bruti Silvia, Masi Silvia
Ferrari Roberta
Simonatti Selena
Simonatti Selena
Simonatti Selena
Rizzardi Biancamaria
Cermelli Giovanna
Tocco Valeria
Foschi Marina, Hepp
Marianne

Fondamenti Teorici e Programmazione
Lingua Inglese e Comunicazione Multimediale
Filologia Italiana
Lingua Inglese
Lingua Inglese II
Lingua Inglese III
Lingua Inglese I
Letteratura Inglese II
Lingua spagnola I
Lingua Spagnola II
Lingua Spagnola III
Letteratura Inglese I
Letteratura Tedesca I
Letteratura Portoghese
Lingua Tedesca I e Lingua Tedesca II

20
10
15
15
20
20
15
10
15
15
15
10
10
10
10

407,10 €
203,55 €
305,32 €
305,32 €
407,10 €
407,10 €
305,32 €
203,55 €
305,32 €
305,32 €
305,32 €
203,55 €
203,55 €
203,55 €
203,55 €

Corso di Laurea Magistrale in Lingue, Letterature e
Filologie Euroamericane

Bruti Silvia, Crawford
Belinda Blanche

Lingua Inglese I e Lingua Inglese II

10

203,55 €

Costo orario lordo beneficiario € 20,355

MOD. 1
Al Direttore del Dipartimento di Filologia,
Letteratura e Linguistica
Piazza Torricelli, 2
56126 PISA
Il/La sottoscritt____________________________________________________________________
nat ___ a _________________________ (Prov. di _________) il ____________________________
e residente a __________________________________ (Prov. di _________) C.A.P_____________
Via __________________________________________ n°_________________________________
codice fiscale ________________________ e-mail _______________________________________
recapito telefonico _____________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura comparativa prot. n. _______________ del _______________ volta a conferire
gli incarichi di collaborazione Fondo Sostegno Giovani - assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato,
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero - individuati nell'allegato A, candidandosi per la seguente
posizione (indicare una sola preferenza):
Corso di Laurea/Laurea Magistrale:____________________________________________________
Insegnamento: ____________________________________________________________________
Docente titolare:___________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n.445/2000 in materia di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
1) di essere iscritto presso l'Università di Pisa, entro la durata normale del corso, al ____ anno del Corso di
Laurea Magistrale1/Magistrale a Ciclo Unico___________________________________________________;
oppure
di essere iscritto, dovendo ancora conseguire il titolo, al ___ anno del Dottorato di Ricerca2 in
___________________________________presso l’Università di Pisa/in convenzione con l’Università di Pisa;
2) di usufruire/non usufruire, per lo stesso anno accademico di eventuale conferimento dell’incarico FSG
(2018/2019), di borse di studio erogate dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
1

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale l’importo dell’assegno mensile, rapportato all’impegno richiesto allo studente
non superiore a 400 ore per anno, non potrà superare il limite di € 4.000,00 per anno (Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014 n. 976,
art 2, comma 3).
2 Ai sensi dell’art. 14 comma 6 del Regolamento di Ateneo sul Dottorato di ricerca, i dottorandi possono svolgere, previo nulla osta
del collegio dei docenti, attività di tutorato, didattica integrativa e/o di supporto per un massimo complessivo di 40 ore per anno
accademico.

In caso affermativo, il dichiarante si impegna a verificare se l'assegno FSG comporti la decadenza dal beneficio
DSU, secondo le regole individuate dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario. Il
Dipartimento non sarà in alcun modo responsabile in caso di accertata incompatibilità e quindi di
decadimento dalla borsa DSU, a seguito di fruizione dell'incarico FSG;
3) di fruire/non fruire di incarico di collaborazione a tempo parziale, con l’Ateneo, in attività connesse ai
servizi universitari (ai sensi del “Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi
universitari”), per lo stesso periodo di eventuale conferimento dell’incarico FSG. In caso affermativo, il
dichiarante è consapevole che ai sensi dell’art. 1 del citato regolamento detto incarico part-time, dal
momento del suo conferimento e per tutto il periodo dell’incarico stesso, è incompatibile con “l’attribuzione
di incarichi conferiti ai sensi dell’art. 1, lettera b), della legge 170/2003”, ovvero con il FSG;
4) di non avere già sottoscritto e di impegnarsi a non sottoscrivere più di un contratto FSG per il medesimo
semestre dell’anno accademico dell’incarico (2018/2019);
5) di essere consapevole che 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 l’Università di Pisa;
Allega alla domanda il proprio curriculum vitae, redatto in italiano e in formato Europeo; copia fotostatica di
un documento di identità e del codice fiscale; certificato di regolare iscrizione (solo per gli iscritti a dottorati
attivati in convenzione con altri Atenei, per i quali l’Università di Pisa non è sede amministrativa).
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs 196/2003.

Data _______________

Firma _____________________________

