BANDO DI SELEZIONE
N° 5 INCARICHI DI COLLABORAZIONE PART-TIME COUNSELLING PER STUDENTI
iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale del Dipartimento di Filologia Letteratura e Linguistica
ART. 1 - OGGETTO
A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Bilancio unico di Ateneo per
l’esercizio 2018 (delibera n. 429 del 22/12/2017), il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, come
da P.U. del Direttore, prot. n. 3736 del 26/11/2018 indice per l’ a.a. 2018-19 una selezione pubblica destinata
a studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale del Dipartimento medesimo, per attribuire n. 5
incarichi part-time counselling, con compiti di tutorato, prima accoglienza, orientamento dei nuovi iscritti
e di collaborazione alle attività di orientamento universitario; ciascun incarico prevede un impegno di 150
ore, al compenso orario di € 7,75, per un totale di € 1.162,50. Le collaborazioni non costituiscono rapporto
di lavoro subordinato, non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né ad alcuna valutazione ai
fini dei pubblici concorsi. Il corrispettivo è esente da imposta.
L’incarico, con decorrenza da gennaio 2019, dovrà concludersi entro 16 mesi dalla pubblicazione del presente
bando (art. 7, “Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi universitari”).
Le strutture del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica saranno la sede referente per le attività.
Potranno essere fissate trasferte per svolgere azioni di orientamento.
La prestazione richiesta si svolgerà sotto la supervisione della prof.ssa Barbara Sommovigo, responsabile
dell'Orientamento per il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, secondo gli orari e il calendario
con lei concordati.
ART. 2 – REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare domanda tutti gli studenti iscritti a un Corso di Laurea o Laurea Magistrale del
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica che, alla data di scadenza del presente bando, siano in
possesso dei seguenti requisiti:
1) Laurea Triennale
-iscrizione almeno al 3° anno in corso e non oltre il 1° anno fuori corso;
-avere acquisito almeno il 45 % dei CFU1 previsti dal proprio corso di laurea;
2) Laurea Magistrale:
-iscrizione a non oltre il 1° anno fuori corso;
-avere acquisito almeno il 50 % dei CFU previsti dal proprio corso di laurea.
Costituirà titolo preferenziale aver svolto un precedente incarico di studente counsellor e/o tutor alla pari.
Resta inteso che sono valide le esclusioni dalla possibilità di presentare domanda descritte nel “Regolamento
per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi universitari”, nonché le incompatibilità in merito agli
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La rimodulazione della percentuale di CFU richiesta agli iscritti alle lauree triennali (45 % rispetto al consueto 50 %, art. 14
“Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi universitari”) è stata definita tenendo conto di come si
articolano gli insegnamenti di durata annuale e delle statistiche relative ai CFU mediamente acquisiti dagli studenti attivi nei vari anni
di corso.

incarichi di cui in oggetto individuate dal medesimo regolamento (art 1 e 5). Si invitano gli interessati al
presente bando a prendere visione del regolamento pubblicato sul sito dell’Ateneo.
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;
 copia fotostatica di un documento di identità e del codice fiscale;
 dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 degli esami sostenuti con data, votazione e CFU
corrispondenti.
Le richieste, presentate secondo il fac-simile di domanda, corredate degli allegati di cui sopra, dovranno
pervenire entro il giorno 11/12/2018, 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. direttamente all'Ufficio Protocollo del Dipartimento di Filologia, Letteratura, Linguistica durante
l'orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì, 9-12), Palazzo Matteucci, Piazza Torricelli n° 2
cap 56126 Pisa;
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
Una commissione, appositamente costituita con Provvedimento del Direttore della Struttura, si occuperà di
valutare i candidati. La selezione avverrà in tre fasi:
(1) preselezione dei candidati che abbiano presentato domanda nei modi e nei termini previsti dal bando,
sulla base del possesso dei requisiti di ammissione (art.2);
(2) test di domande a risposta multipla;
(3) colloquio orale.
Il test e il successivo colloquio verteranno su a) obiettivi formativi, contenuti e offerta didattica dei Corsi di
Studio del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica; b) conoscenza degli ordinamenti e regolamenti
didattici dei suddetti Corsi di Studio; c) regolamento per la mobilità studentesca (normativa Erasmus); d)
Regolamento Didattico di Ateneo.

La commissione terrà conto delle capacità comunicative dei candidati, della loro conoscenza della struttura,
dell’offerta formativa dei Corsi di Laurea del Dipartimento, nonché dei regolamenti dell’Ateneo – in
particolare di quello didattico.
Il test a risposta multipla e il colloquio di selezione si terranno in data 12/12/2018, A PARTIRE DALLE ORE 9:00,
presso i locali della Direzione del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Piazza Torricelli 2,
PALAZZO MATTEUCCI, PRIMO PIANO - l’elenco degli ammessi alla selezione sarà affisso il medesimo giorno
12/12/2018, poco prima della selezione stessa, nella bacheca del primo piano di Palazzo Matteucci.
ART. 5 – GRADUATORIA IDONEI E CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Gli incarichi verranno attribuiti sulla base della graduatoria stilata dalla commissione esaminatrice e resa
pubblica, dopo l’approvazione degli atti, sui siti di Ateneo - mediante affissione all’Albo Ufficiale - e del
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica.
Gli studenti saranno contattati per sottoscrivere l'accettazione dell'incarico. Il compenso totale della
collaborazione sarà liquidato in un'unica soluzione al termine della stessa, previa presentazione del resoconto
delle ore svolte, controfirmata dal docente supervisore.
ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In conformità al Regolamento EU 2016/679, i dati personali forniti dai 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.
ART. 7 - PUBBLICITÀ DEL BANDO E INFORMAZIONI
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento e all’Albo ufficiale informatico di Ateneo.
Per ogni aspetto normativo si rinvia al “Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi
universitari”.

FERRI

Il Direttore di Dipartimento
ROLANDO
Prof. Rolando Ferri
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.2018
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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 istituzionale____________________________________
recapito telefonico _______________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al bando prot. n. _______________ del _______________ per il conferimento di incarichi di
collaborazione part-time counselling a studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale del
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica.
Consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n.445/2000 in materia di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1) di essere studente dell'Università di Pisa e di trovarsi, alla data di scadenza del bando, nella seguente
posizione
Corso di laurea triennale in ___________________________________ iscritto al _____ anno_________
Corso di laurea magistrale in __________________________________ iscritto al _____ anno_________
2) di avere acquisito
almeno il 45 % dei CFU previsti dal proprio corso di laurea
almeno il 50 % dei CFU previsti dal proprio corso di laurea magistrale
3) di avere preso visione delle esclusioni dalla possibilità di presentare domanda nonché delle incompatibilità
individuate nel “Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi universitari” in merito
agli incarichi di cui al presente bando;
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;
-dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 degli esami sostenuti con data, votazione e CFU
corrispondenti.
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento EU 2016/679.
Data
Firma

