
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

 
PREMESSO CHE:con comunicazione del 23 ottobre u.s. il prof. Giovanni Gaiffi ha chiesto di attivare due 

collaborazioni part- time/counseling per attività di tutorato di prima accoglienza e di orientamento per l’a.a. 

2020/2021;   
RICHIAMATO: lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive 

modifiche, in particolare l’art. 24, comma 2, lett. b);  
RICHIAMATO: il Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi universitari, 
emanato con D.R. del 20 giugno 1995 n. 967, e successive modifiche;  
RICHIAMATA: la Disposizione del Direttore Generale, prot. n. 145140 del 30-12-2019, con la quale il 
Direttore Generale ha provveduto ad assegnare ai Responsabili delle strutture le quote del budget economico 
e degli investimenti del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale per l’esercizio 2020; 
ACCERTATO: 

- che il costo lordo amministrazione di ciascuna collaborazione è pari a € 682,00; 
 -  che esiste la copertura finanziaria, già prevista per l’anno 2020 sui fondi del bilancio unico di             

Ateneo di previsione annuale – Progetto: “529999_2020_studenti_counseling”; 
RITENUTO OPPORTUNO: procedere, per ragioni di necessità ed urgenza, in tempi brevi 
all’attivazione delle collaborazioni per consentire la scelta degli argomenti, la stesura del giornalino e 
l’avvio delle attività ad esso complementari; 

 
DISPONE 

 
di emanare un bando per due incarichi di collaborazione part-time, per attività di tutorato di prima 

accoglienza e per attività di orientamento.  
Il bando è allegato ed è parte integrante del presente provvedimento d’urgenza, che sarà proposto al prossimo 

Consiglio di Dipartimento per la ratifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 

Bando di selezione per due 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 2020 (delibera n. 
440 del 20-12-2019), il Dipartimento di Matematica dell'Università di Pisa indice una selezione per due 
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). 

 

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 20% 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 rimodulazione della percentuale dei CFU richiesti è dettata dall’esigenza di offrire la possibilità di far 
presentare la domanda di candidatura ad un congruo numero di studenti, avendo constatato che in occasione 
di precedenti bandi solo pochi studenti avevano i requisiti necessari per presentare la domanda. 

Si evidenzia che tra i casi di incompatibilità per l’attribuzione dell’incarico, lo studente non dovrà 

usufruire, per l’anno accademico 2020/21, di borse di studio concesse dall’Azienda Regionale per il 

Diritto allo Studio né del Contributo Straordinario Universitario, né di prestiti d’onore, ne’di altra 

borsa, da chiunque concessa, di importo superiore a € 516,46, ad eccezione di eventuali borse o premi 

concessi unicamente sulla base delle condizioni di merito. 
 

 

Art. 2  
Presentazione delle domande 

 

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, limitando la presenza del personale 
negli uffici e l’accesso al pubblico ai medesimi, le domande di ammissione alla procedura selettiva, redatte 
in carta semplice secondo il fac-simile (Allegato 1), devono essere indirizzate al Direttore del Dipartimento 
di Matematica e presentate tramite posta elettronica all’indirizzo segdid@dm.unipi.it, entro le ore 12,00 del 

giorno 10/11/2020. 

 

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. 
 
 
 



Art. 3 

Oggetto degli incarichi durata e compenso 

 

Le attività oggetto degli incarichi saranno concordate con i docenti della Commissione Orientamento e 
l’Unità Didattica del Dipartimento.  
Per ciascun incarico è richiesto un impegno complessivo di n. 88 ore per un compenso orario, lordo 

beneficiario di 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 un relazione finale controfirmata dal 
docente referente. 
 

 

Art. 4  
Selezione e definizione idonei 

 

La valutazione dei titoli per la definizione degli idonei alla selezione, sarà effettuata da una Commissione 
proposta dalla Commissione Paritetica dei corsi di studio aggregati e sarà composta da 3 membri di cui uno 
scelto tra i rappresentanti degli studenti facente parte della stessa Commissione Paritetica.  
L’esame comparativo può essere integrato, qualora ritenuto necessario, da eventuale colloquio conoscitivo. 

Saranno valutate positivamente anche esperienze simili precedentemente acquisite.  
A parità di punteggio sarà valutata prima la regolarità legale all'anno in corso e, successivamente, la minore 
età anagrafica.  
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 

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 dal lunedì al mercoledì, dalle ore 09.00 alle ore 14.00 - e-mail: 

paolo.pancani@unipi.it 
 
 
 
 
 

. 

Il Direttore 

  Prof. Matteo Novaga 
 

 

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

mailto:pancani@unipi.it




ALLEGATO 1 

 

FAC-SIMILE DI DOMANDA  
BANDO PER DUE 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 due incarichi di collaborazione per le attività di 

orientamento e counseling di 88 ore, da svolgere  nell’anno accademico 2020/2021 
 
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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