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 Decr. n. 1428 (212639) 

 Anno 2019 
 

Bando di concorso per la formazione di graduatorie relative al 

reclutamento di “tutor per l’orientamento” – anno 2019-2020 
 

IL RETTORE 
 

 visto il Progetto POT Essere, Conoscere, Scegliere – ECS.10 finalizzato 

alle azioni di Orientamento per i corsi di Agraria di cui al Decreto Ministeriale 

1047/2017;  

 tenuto conto dell’assegnazione fondi approvata con Decreto Ministeriale 

Protocollo DR 359_04_03_2019 del 04/03/2019 e, più in particolare, 

dell’importo previsto a favore di contributi per studenti tutor; 

 ritenuto di dover emanare un bando per lo svolgimento delle attività previste 

nel progetto di cui in premessa; 

 vista la circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) n. 133 

del 21 luglio 2003 che prevede per i beneficiari delle borse oggetto del 

presente bando l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2 

co. 26 della legge n. 335 del 8 agosto 1995; 

 tenuto conto di quanto stabilito nella seduta del Consiglio di 

Amministrazione del 25/11/2016 in merito all’introduzione di un colloquio, 

volto ad accertare motivazione e attitudine come requisiti aggiuntivi rispetto 

al solo merito; 

 visto il vigente Statuto; 

 visto il Regolamento delle Scuole d’Ateneo; 

DECRETA 
 

Art. 1 - Indizione 

1. E’ indetta una selezione per il reclutamento di dieci tutor per lo svolgimento 

di azioni di supporto alle attività di orientamento previste per la Scuola di 

Agraria, nell’ambito del Progetto POT Essere, Conoscere, Scegliere – ECS.10 

di cui in premessa. 

2. Il presente bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università degli 

Studi di Firenze e sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unifi.it percorso 

http://www.unifi.it/
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Studenti/Borse e incentivi/ Assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato. 
 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione al concorso 

1. Possono presentare domanda gli studenti dell’Università degli Studi di 

Firenze che, alla data di scadenza del presente bando siano iscritti o intendano 

iscriversi all’a.a. 2019/2020 a un corso di laurea magistrale (o specialistica) di 

secondo livello afferente ad una delle seguenti Scuole: Agraria, Economia e 

Psicologia. 

2. L’effettiva iscrizione all’a.a. sopra indicato sarà accertata d’ufficio.  
 

Art. 3 - Corrispettivo 

1. Il corrispettivo, a fronte di un impegno richiesto di 150 ore da svolgersi entro 

il 31/05/2020, è pari a 20,00 euro/ora al lordo delle ritenute previdenziali, 

qualora il soggetto non sia in possesso di altra copertura previdenziale; 

oppure al lordo delle ritenute previdenziali previste della normativa vigente, 

qualora il soggetto sia in possesso di altra copertura previdenziale, come 

previsto dalla normativa vigente. 

2. La liquidazione dell’importo avverrà in un’unica soluzione al termine delle 

ore effettuate, oppure in caso di interruzione per rinuncia, e a seguito di 

redazione da parte del tutor di una relazione sull’attività svolta e della 

compilazione del registro delle presenze. 

3. La relazione e il registro delle presenze e attività, redatti secondo un 

modello appositamente predisposto, dovranno essere controfirmati dal 

referente dell’attività che in tal modo confermerà la coerenza delle attività 

svolte con quanto previsto dal presente bando e il numero di ore effettuate. 

4. La relazione di cui al precedente comma dovrà essere consegnate alla 

Segreteria della Scuola di riferimento per essere inviate alla Piattaforma 

Orientamento e Job Placement tramite protocollo informatico per l’avvio della 

procedura di liquidazione. 
 

Art. 4 - Oggetto e modalità di svolgimento dell’attività 

1. I tutor svolgeranno attività rivolte agli studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado e agli studenti dei corsi di laurea triennali, con l’obiettivo di 

favorire un orientamento consapevole e finalizzato alla conoscenza dei corsi 

di studio dell’ambito agrario. 

2. I tutor svolgeranno la loro attività sotto il coordinamento della Scuola di 

Agraria e collaboreranno alla realizzazione di: 
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a) percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO); 

b) orientamento informativo per l’accesso ai corsi di studio di primo e secondo 

livello presso le scuole secondarie di secondo grado e durante gli eventi di 

Ateneo; 

c) progettazione e realizzazione nelle Scuole secondarie di secondo grado di 

attività laboratoriali di tipo formativo. 

3. Lo studente è tenuto a svolgere la sua attività entro e non oltre il 31/05/2020, 

secondo le modalità concordate rispettivamente con il referente dell’attività, 

tenuto conto anche dei propri impegni didattici. 
 

Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda 

1. La domanda di partecipazione, da redigere in carta semplice seguendo lo 

schema del modello allegato al presente Bando e disponibile sul sito d’Ateneo 

(percorso Studenti/borse e incentivi/assegni per l’incentivazione delle attività 

di tutorato), deve essere firmata dai candidati, pena esclusione, e deve 

essere corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di 

validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. Si evidenzia che l’assenza 

della firma e/o della copia di un valido documento di identità del 

candidato comporta l’esclusione dalla partecipazione. 

2. Il termine perentorio per la presentazione delle domande è il 

11/12/2019 alle ore 23:00. 

3. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata scannerizzata (NO 

FOTOGRAFIE) esclusivamente per posta elettronica dal proprio indirizzo e-

mail istituzionale e personale all’indirizzo bandi.ojp@unifi.it, indicando 

nell’oggetto della e-mail “BANDO TUTOR ECS.10 - 2019”.  

4. Alla domanda dovrà essere allegato anche un progetto relativo ai corsi di 

studio della Scuola di Agraria e inerente lo sviluppo di attività laboratoriali da 

realizzarsi presso le Scuole Secondarie di secondo grado finalizzate a favorire: 

 il proficuo accesso ai percorsi di studio;  

 la conoscenza degli sbocchi professionali; 

 il potenziamento dell’imprenditività. 

5. Per la scadenza della presentazione della candidatura farà fede la data e 

l’ora riportata sull’applicativo di posta elettronica di questa università che la 

riceve. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione 

delle domande derivante da responsabilità di terzi.  

mailto:bandi.ojp@unifi.it


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6. SONO ESCLUSI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE i candidati 

che abbiano inviato la domanda oltre il termine suddetto; coloro che abbiano 

compilato e/o trasmesso la medesima con modalità diverse da quelle sopra 

indicate; coloro che abbiano prodotto dichiarazioni, certificazioni e/o 

documentazioni false o non conformi; coloro che siano risultati in posizione 

utile per lo svolgimento dell’attività di collaborazione a tempo parziale.  

7. La ricezione della domanda sarà comunicata con un messaggio di risposta 

automatica; il candidato sarà ricontattato solo nel caso in cui la sua domanda 

risulti illeggibile e/o presenti difformità. 
 

Art. 7 – Formazione e approvazione delle graduatorie 

1. Saranno formulate tre graduatorie sulla base dei seguenti parametri: 

 progetto fino ad un massimo 30 punti; 

 colloquio fino ad un massimo di punti 30 così suddivisi: 

o motivazione massimo 10 punti; 

o conoscenza dei servizi agli studenti, in particolare orientamento e job 

placement massimo 10 punti. 

o contributo apportabile dal candidato massimo 10 punti. 

e all’interno di ogni singola voce con la seguente specifica: 

o insufficiente da 1 a 5 punti 

o sufficiente 6 punti 

o discreto 7 punti 

o buono 8 punti 

o distinto 9 punti 

o ottimo 10 punti 

2. Per la definizione delle graduatorie si procederà come segue: 

a) in caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato con 

minore età anagrafica; 

b) saranno ritenuti idonei i candidati che al colloquio avranno ottenuto un 

punteggio superiore a 18; 

3. Le graduatorie saranno rese note attraverso la pubblicazione di un apposito 

provvedimento sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze e sul 

sito di Ateneo percorso Studenti/borse e incentivi/assegni per l’incentivazione 

delle attività di tutorato. 

5. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine 

per eventuali impugnative ai sensi dell’art. 49 dello Statuto. 

https://www.unifi.it/cmpro-v-p-3214.html
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Art. 7 – Commissione esaminatrice 

1. Le graduatorie saranno definita sulla base dei criteri di cui al precedente 

art. 6 a cura di una commissione nominata dal Rettore, composta dal Delegato 

di Ateneo all’Orientamento e da docenti della Scuola di Agraria.  

2. La composizione della commissione sarà resa nota sul sito alla pagina 

www.unifi.it percorso Studenti/borse e incentivi/assegni per l’incentivazione 

delle attività di tutorato.  
 

Art. 9 – Assegnazione - accettazione delle borse- sostituzioni - 

risoluzione 

1. Le graduatorie avranno validità fino al 31/05/2020.  Fermo restando lo status 

di studente, nel periodo di validità potranno essere utilizzata per sostituzioni 

e/o per nuove esigenze nei limiti della disponibilità finanziaria. 

2. Le assegnazioni saranno rese note ai diretti interessati mediante la casella 

di posta elettronica istituzionale attribuita dall’Ateneo al momento 

dell’iscrizione, e gli stessi saranno chiamati a formalizzare l’accettazione 

della borsa entro il 13 gennaio 2019, attraverso la sottoscrizione di un 

apposito modulo che sarà inviato alla casella di posta elettronica istituzionale 

dall’Ufficio Orientamento e Job Placement 

(orientamentoeplacement@adm.unifi.it) 

Coloro che non sottoscriveranno entro il termine stabilito il modulo di 

accettazione saranno considerati rinunciatari. 

3. In caso di rinuncia totale o parziale da parte di uno dei vincitori, si procederà 

all’attribuzione dell’assegno attingendo dalla stessa graduatoria del 

rinunciatario. In caso di esaurimento di candidati all’interno di una graduatoria 

si potrà attingere dalle altre graduatorie. Allo studente chiamato in sostituzione 

sarà resa nota l’attribuzione dell’assegno, attraverso la casella di posta 

elettronica istituzionale. L’accettazione o la rinuncia dovrà pervenire, entro 5 

giorni pena decadenza, a Orientamento e Job Placement, attraverso la 

sottoscrizione del modulo di cui al precedente punto 5. 

4. Lo svolgimento dell’attività di tutorato di cui al presente bando è 

incompatibile con altre attività di tutorato svolte a qualsiasi titolo e/o con lo 

svolgimento delle collaborazioni a tempo parziale. 

5. È causa di risoluzione della borsa la violazione degli obblighi derivanti dal 

Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze D.R. n 98, prot. 

http://www.unifi.it/
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16906 dell'8 febbraio 2016 pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 799) dal 9 al 24 

febbraio 2016. 
 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, 

pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento 

UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale) 

l’Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, 

provvederà al trattamento dei dati personali forniti dai candidati al momento 

dell’iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo 

svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia. 

L’informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito di Ateneo 

al percorso Home page > Ateneo > Protezione dati, al seguente link: 

https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html. 
 

Art. 11 - Responsabile del procedimento 

1. A tutti gli effetti del presente Bando, è individuata quale Unità Organizzativa 

competente Orientamento e Job Placement - Piazza S. Marco, 4 – 50121 

FIRENZE – e-mail: bandi.ojp@unifi.it.  

2. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Nistri. 
 

Art. 12 – Norma Finale 

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si 

rinvia alle informazioni pubblicate sul sito d’Ateneo, www.unifi.it, percorso 

Studenti/borse e incentivi/assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato. 
 

Firenze, 18/11/2019 

 IL RETTORE 

 f.to Prof. Luigi Dei 

  

http://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf
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Bando di concorso per la formazione di graduatorie relative al 

reclutamento di “Tutor per l’Orientamento” nell’ambito del Progetto 

POT Essere, Conoscere, Scegliere – ECS.10 
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 38 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

 
da trasmettere scannerizzata all’indirizzo bandi.ojp@unifi.it  

entro le ore 23:00 del giorno 11/12/2019 

non si accettano documenti fotografati 

 

Al Rettore dell’Università di Firenze 

Il sottoscritto   

numero di matricola |__|__|__|__|__|__|__| 

Cognome 

_____________________________________________________________

_________ 

Nome 

_____________________________________________________________

____________ 

tel. |_____________________________________|      

cell.  |____________________________________|  

e-mail istituzionale _________________________________@stud.unifi.it 
(tutte le comunicazioni saranno trasmesse all’indirizzo e-mail sopra indicato) 

 
CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione per l’individuazione di “Tutor per 

l’Orientamento” nell’ambito del Progetto POT Essere, Conoscere, Scegliere – 

ECS.10. 

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite 
dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 76 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445)  

DICHIARA 

mailto:bandi.ojp@unifi.it


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

⎕ di essere regolarmente iscritto all’a.a. 2019/2020  

        oppure 

⎕ di provvedere a iscriversi all’a.a. 2019/2020 entro il 28 novembre 2019 

come previsto dal Manifesto degli Studi a.a. 2019/2020 
 
ad un corso di laurea magistrale (o specialistica) della Scuola di 

o AGRARIA 

o ECONOMIA e MANAGEMENT 

o PSICOLOGIA 
selezionare la Scuola di riferimento del proprio corso di studi 

 
A tale scopo allega (ART. 5) 

o PROGETTO  

o COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
 

 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali 
conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui 
all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
 
Firenze, lì _____________________ 

 
 Firma  
_________________________ 

 




