
 

UNITÀ DIDATTICA CL/MB 
 
 

Bando di selezione per tre incarichi  
di collaborazione part-time alle attività di orientamento nelle scuole (cosiddetto part-time counseling) 

 
A seguito dell’approvazione da parte del CdA, del Bilancio unico di Ateneo per l'esercizio 2022 (delibera n. 
504/2021 del 23 dicembre 2021) il Dipartimento di Matematica dell'Università di Pisa indice una selezione 
per tre incarichi di collaborazione part-time counseling per tutorato di prima accoglienza, di orientamento e 
counseling e per supporto alle attività di orientamento nelle scuole (cosiddetto part-time counseling). 
Nel dettaglio si tratta di: 

• n. 1 incarico con un impegno di n. 78 ore. 

• n. 2 incarichi con un impegno di n. 77 ore ciascuno. 
 

Art. 1  
Requisiti richiesti 

La selezione è riservata agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Triennale e Laurea Magistrale del 
Dipartimento, che al momento della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: 
A) essere iscritti: 

- almeno al terzo anno e non oltre al primo fuori corso del Corso di Laurea Triennale in Matematica; 
- non oltre al primo fuori corso del Corso di Laurea Magistrale in Matematica;  

B) per gli studenti del Corso di Laurea Triennale, aver acquisito almeno il 40% dei crediti previsti dal 
proprio Corso di studio;  
C) per gli studenti del Corso di Laurea Magistrale, aver acquisito almeno il 5% dei crediti previsti dal 
proprio Corso di studio.  
 
La collaborazione è incompatibile, dal momento del conferimento e per tutto il periodo dell’incarico, con: 
o lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa retribuita, fatte salve quelle di natura occasionale; 
o 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; 

o l’attribuzione di incarichi conferiti ai sensi dell’art. 1, lettera b), della legge 170/2003 (Fondo Giovani). 
 

Art. 2  
Presentazione delle domande 

Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti devono presentare domanda di partecipazione secondo il 
fac-simile (Allegato 1), presso l’Unità Didattica del Dipartimento di Matematica, Largo Pontecorvo 5 - 56127 
Pisa, entro le ore 17:00 del giorno 23/06/2022. 
Entro gli stessi termini di scadenza, le domande potranno essere inviate anche con raccomandata A.R., allo 
stesso indirizzo (farà fede la data di arrivo), accompagnate dalla copia di un valido documento d'identità 
(Carta d’identità, Patente di guida o Passaporto). 
Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione degli esami sostenuti, con relativa data, votazione e 
CFU corrispondenti. 
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Art. 3 
Oggetto degli incarichi durata e compenso 

Le attività oggetto degli incarichi saranno concordate con i docenti della Commissione Terza Missione e con 
l’Unità Didattica del Dipartimento.  
Per ciascun incarico, da svolgersi nel periodo 01/07/2022 – 30/04/2023, il compenso orario è pari ad Euro 
7,75. Il compenso totale della collaborazione, al netto delle ritenute a norma di legge, sarà liquidato in 
unica soluzione al termine della collaborazione, previa presentazione di una relazione finale controfirmata 
dal docente referente. 

Art. 4 
Selezione e formazione della graduatoria 

Per i 3 incarichi oggetto del presente bando verrà redatta una unica graduatoria sulla base dei seguenti 
criteri: 

• numero di CFU corrispondenti al numero di esami sostenuti in rapporto a quelli previsti negli anni 
di corso già conclusi (per gli studenti della Laurea Magistrale vengono calcolati anche gli esami della  
Laurea triennale); 

• votazione media riportata negli esami sostenuti; 

• esperienza maturata in attività di orientamento, accoglienza e tutorato 
La valutazione dei titoli è comparativa, e potrà essere integrata, qualora ritenuto necessario, da eventuale 
colloquio volto a valutare l’abilità di comunicazione e la sensibilità̀ alle esigenze di orientamento delle 
future matricole. A parità di valutazione sarà considerata la regolarità legale all'anno in corso e, in seconda 
istanza, la minore età anagrafica 
La valutazione sarà effettuata da una Commissione, nominata dal Direttore, proposta dalla Commissione 
Terza Missione su indicazione della Commissione Paritetica dei corsi di studio aggregati. La Commissione 
sarà composta da 3 membri di cui uno scelto tra i rappresentanti degli studenti facenti parte della stessa 
Commissione Paritetica.  
L’elenco degli idonei sarà pubblicato, dopo approvazione degli atti di selezione, all’indirizzo: 
www.dm.unipi.it/webnew, e all’Albo Ufficiale di Ateneo. 
 

Art. 5 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”), in particolare, all’art. 13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il 
Dipartimento di Matematica dell’Università di Pisa e utilizzati unicamente ai fini della gestione della 
selezione e delle successive attribuzioni degli incarichi. 
 

Art. 6 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è 
la dott.ssa Maria Benvenuti. 
 

Art. 7  
Pubblicità del bando e Informazioni 

Il presente bando è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web: www.dm.unipi.it/webnew 
Per ulteriori informazioni, potete contattare la Segreteria didattica del Dipartimento: 
Paolo Pancani tel 050 2213810 il lunedì, martedì, e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00 e-mail: 
seg.did@dm.unipi.it 
 

 
Il Direttore 

Prof. Matteo Novaga* 
 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme connesse 
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ALLEGATO 1 

 

FAC-SIMILE DI DOMANDA  
BANDO PER TRE INCARICHI  

di collaborazione part-time alle attività di orientamento nelle scuole (cosiddetto part-time counseling) 
 

 

AI Direttore del 
Dipartimento di Matematica  

Largo Pontecorvo, 5 - 56127 Pisa 
 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per collaborazione part-time alle attività di 

orientamento nelle scuole (cosiddetto part-time counseling) 
 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome_______________________________ Nome ________________________ 
 

Nato/a il __.__.____ a ____________________________________________________ prov. .____ 

 

Nazione _____________________________________________________________________________ 
 

Cittadinanza _________________________________________________________________________ 
 

Codice Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
 

residente a  _________________________________________________                              prov. _____ 

 

in via/viale/piazza______________________________________ n. _____- C.A.P.__/__/__/__/__/ 

 

domicilio a  _________________________________________________                              prov. _____ 

 

in via/viale/piazza______________________________________ n. _____- C.A.P.__/__/__/__/__/ 
 
 

cellulare ________________________   e-mail  _____________________________________________ 

 

Iscritto/a presso l’Università di Pisa, 
 

- al corso di Laurea Magistrale in Matematica dall’anno accademico ____/____  Matr._______ 
 
- al Corso di Laurea in Matematica dall’anno accademico ____/____ Matr._______ 

 

CHIEDE 
 

 

di partecipare al bando di selezione per l’assegnazione di tre incarichi di collaborazione per le attività di 

orientamento e counseling da svolgere nell’anno accademico 2022/2023. 
 
Allega alla presente domanda: 

 

- la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, degli esami sostenuti con data, votazione e CFU 

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

 
 
 

 

Pisa __/__/_____ Firma ______________________________ 
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