
 

  

Ripartizione Didattica Via Della Pallotta, 61 
06126 Perugia 

Ufficio Orientamento, Inclusione 
e Job Placement 

075 585 6693 – 6700 – 6611 
servizio.disabilita@unipg.it 
 

Allegato sub lett. A al D.R. n. 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI STUDENTI IDONEI PER L’ATTRIBUZIONE 
DI BORSE DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI TUTORATO A FAVORE DI STUDENTI 

CON DISABILITA’ E/O DSA – A.A.2021/2022 
 

 
Art. 1 – Oggetto e Finalità 

1. L’Università degli Studi di Perugia, per esigenze di supporto agli studenti con disabilità 

e/o DSA, intende individuare studenti idonei per l’attribuzione di borse di collaborazione 

per attività di tutorato da svolgersi nel corso dell’a.a. 2021/2022 presso le strutture di 

Ateneo.  

2. L’attività di tutorato verrà determinata sulla base delle specifiche esigenze degli 

studenti con disabilità e/o DSA che ne abbiano fatto richiesta e potrà consistere, ad 

esempio, in un aiuto nello studio e nelle ricerche bibliografiche, nella stesura e/o 

rielaborazione di appunti delle lezione, nell’affiancamento nei rapporti con i docenti e nel 

disbrigo di pratiche amministrative legate alla carriera universitaria, e, in generale, nel 

supporto a qualsiasi attività volta a favorire l’inclusione dello studente in tutti gli ambiti 

della vita universitaria. 

3. Il numero di ore di ciascuna borsa di collaborazione dipenderà dalle esigenze di 

supporto dello/degli studente/i assegnato/i e potrà essere di 50, 100 o 150 ore. 

4. L’importo orario della borsa è di 10,00 euro (lordi) comprensivi degli oneri a carico 

dell’Ateneo e dello studente. 

5. Allo stesso tutor potrà essere assegnato uno o più studenti con disabilità e/o DSA 

compatibilmente con le esigenze di tutorato da soddisfare.  

 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 

 

1. Potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione gli studenti 

dell’Università degli Studi di Perugia in possesso, alla data di presentazione della 

domanda, dei seguenti requisiti:  

- iscrizione all'a.a. 2020/2021, oppure rinnovo dell’iscrizione all'a.a. 2021/2022, ad un 

qualsiasi corso di laurea. Sono, pertanto, esclusi dalla partecipazione alla selezione 
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gli studenti immatricolati all'a.a. 2021/2022 ad un corso di laurea triennale oppure 

magistrale a ciclo unico; 

- avere una carriera attiva; 

- essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari; 

- non essere incorsi in provvedimenti disciplinari né sottoposti a procedimenti per 

l’applicazione degli stessi; 

- non essere studenti iscritti a tempo parziale; 

- avere alla data di scadenza del bando un’età massima di 30 anni; 

- avere i requisiti curriculari indicati nelle successive lettere A) oppure B): 

 

A) gli studenti iscritti nell’a.a. 2020/2021 ai corsi di laurea triennale, magistrale e 

magistrale a ciclo unico, inclusi quelli che hanno già rinnovato l’iscrizione all’a.a. 

2021/2022, devono aver conseguito alla data 31 luglio 2021 almeno1: 

- n. 30 CFU per gli iscritti al primo anno; 

- n. 60 CFU per gli iscritti al secondo anno; 

- n. 110 CFU per gli iscritti al terzo anno e per i fuori corso di un C.d.L. triennale; 

- n. 160 CFU per gli iscritti al quarto anno; 

- n. 210 CFU per gli iscritti al quinto anno o per i fuori corso di un C.d.L. magistrale 

a ciclo unico della durata di cinque anni; 

- n. 270 CFU per gli iscritti al sesto anno di un C.d.L. magistrale a ciclo unico della 

durata di sei anni.  

 

B) gli studenti iscritti all’a.a. 2021/2022 al primo anno di un corso di laurea 

magistrale della durata biennale devono aver conseguito il titolo accademico di 

accesso al corso di studi al quale si è iscritti con votazione pari o superiore a 95/110.  

 

Art. 3 – Presentazione della domanda: termini e modalità 

1 . Gli studenti che vogliono presentare la propria candidatura devono presentare 

domanda entro e non oltre il 22 Settembre 2021 collegandosi con le proprie credenziali 

                                            
1 l’anno di corso di iscrizione da considerare è quello relativo all’A.A. 2020/2021. 
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uniche di Ateneo al Portale SOL (Servizi On Line) - pagina 

https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do  – selezionando dal “MENU”, la Sezione 

“SEGRETERIA” e poi la voce “INIZIATIVE”.  

 

Art. 4 – Commissione giudicatrice e svolgimento della selezione  

1. Entro 5 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, verrà 

pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, un avviso con l’elenco provvisorio dei candidati 

in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 ammessi a sostenere il colloquio. Le eventuali 

istanze di revisione dell’elenco dovranno essere presentate tramite e-mail a 

servizio.disabilita@unipg.it entro 7 giorni dalla pubblicazione dell’avviso in parola. All’esito 

della valutazione delle istanze verrà pubblicato un avviso con l’elenco definitivo dei 

candidati ammessi al colloquio, nonché il giorno e le modalità di svolgimento dello stesso. 

2. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia, qualunque ne 

sia la causa. 

3. Un’apposita Commissione nominata dal Dirigente della Ripartizione Didattica si 

occuperà della formulazione di una graduatoria per ciascun Dipartimento sulla base del 

colloquio conoscitivo in cui verranno valutati:  

a) precedenti esperienze di tutorato universitario a studenti con disabilità e/o DSA: 

massimo 5 punti; 

b) precedenti esperienze o incarichi attinenti all’attività oggetto del tutorato: massimo 5 

punti; 

c) motivazione e conoscenze in relazione all’attività di tutorato da svolgere: massimo 10 

punti. 

4. Le graduatorie di Dipartimento formulate in base ai punteggi ottenuti dai candidati in 

fase di colloquio verranno pubblicate sul Portale di Ateneo (www.unipg.it) e nell’Albo on 

line d’Ateneo https://www.unipg.it/albo-ufficiale. 

5. In caso di parità di punteggio prevarrà il candidato con il maggior numero di CFU 

conseguiti in carriera e in caso di ulteriore parità prevarrà la minore età anagrafica. 

6. Non sarà data alcuna comunicazione scritta ai candidati. 

7. L’inserimento in graduatoria non garantisce l’attribuzione della borsa, che verrà 

assegnata con le modalità indicate all’art.5 del presente avviso.  
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Art. 5 – Assegnazione delle borse 

1. Le borse di tutorato saranno assegnate, attingendo dalle graduatorie di Dipartimento 

formulate all’esito della selezione, sulla base dell’affinità scientifica disciplinare 

posseduta dallo studente in graduatoria, con il corso di studi frequentato dallo studente 

con disabilità e/o DSA che ha richiesto il servizio di tutorato.  

2. Nel caso in cui non fosse possibile l’assegnazione con le modalità indicate al precedente 

comma 1, l’assegnazione verrà effettuata sulla base di criteri di ragionevolezza, tenendo 

conto delle esigenze degli studenti con disabilità e/o DSA. 

3. Agli studenti a cui verrà assegnata la borsa di collaborazione verrà erogata una specifica 

formazione iniziale ed in itinere. 

4. Le ore di formazione andranno a sommarsi al monte ore complessivo assegnato. 

5. L’attività di tutorato dovrà essere svolta entro e non oltre il 30 settembre 2022 (salvo 

deroghe espressamente autorizzate). 

6. Il tutor con l’accettazione della borsa di collaborazione si impegna a svolgere attività 

di supporto a studenti universitari con disabilità e/o DSA, sia online sia in presenza, 

secondo i tempi e le modalità da concordare con lo studente assegnato.  

7. Le borse di studio saranno erogate a cura dell’Amministrazione Universitaria in un’unica 

soluzione al termine dell’attività di tutorato mediante accredito sul rapporto bancario 

comunicato dallo studente. 

8. In caso di interruzione dell’attività di tutorato prima del completamento delle ore 

assegnate per cause non imputabili al tutor, la borsa verrà erogata per le ore svolte solo 

nel caso in cui queste siano pari o superiori a n. 30.  

 

Art.6 Trattamento dei dati 

1. I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel 

rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento 

UE 2016/679 e successivi provvedimenti attuativi). I dati saranno trattati esclusivamente 

per gli adempimenti connessi all’espletamento del presente bando e per l’erogazione del 

servizio di tutorato agli studenti con disabilità e/o DSA. 

2. Titolare autonomo del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di 
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Perugia, nella persona del suo legale rappresentante. 

 

Art.7 – Pubblicità e contatti 

1. Il presente bando ed i relativi allegati sono pubblicati nel sito web dell’Università degli 

Studi di Perugia e nell’ Albo on line d’Ateneo.  

2. Ulteriori informazioni possono, inoltre, essere richieste all’Ufficio Orientamento, 

Inclusione e Job Placement ai seguenti numeri telefonici: 075 585 6693 – 6700 – 6611 

oppure tramite e-mail all’indirizzo: servizio.disabilita@unipg.it   

 

Il Magnifico Rettore 

Prof. Maurizio Oliviero 

 

(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  


