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DIREZIONE GENERALE

Decreto n. 503, Prot. 50522 del 2018
Il Direttore Generale,











Premesso che presso l’Università degli Studi di Firenze è stato istituito il Centro Studio e
Ricerca per le problematiche della disabilità (CESPD) che ha tra i propri fini istituzionali
quello di offrire agli studenti disabili un adeguato servizio di accoglienza, collaborazione ed
integrazione necessario a facilitarne la piena partecipazione alla vita universitaria a livello
didattico, scientifico e sociale.
Considerato il CESPD si avvale per le proprie attività del contributo di varie associazioni o
enti senza fini di lucro che permettono al Centro, grazie anche alle specializzazioni da esse
maturate in relazione a determinate disabilità, di garantire agli studenti con disabilità
dell’ateneo fiorentino un sostegno mirato e di qualità.
Considerato altresì che la suddetta collaborazione è stata possibile grazie alla stipula di
apposite convenzioni che arriveranno a scadenza il 16 aprile 2018.
Preso atto che è recentemente entrato in vigore il Codice del Terzo Settore, emanato con
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, che all’art. 56 prevede che le Amministrazioni
Pubbliche possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività in favore di terzi,
fermo restando che l’individuazione dei contraenti deve rispettare i principi di imparzialità,
pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento e che le convenzioni possono
prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Valutata l’opportunità, per non creare interruzioni nel sostegno agli studenti con disabilità
iscritti all’Ateneo di Firenze, di procedere alla stipula di nuove convenzioni con
organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa e interessate a collaborare con il CESPD.
Ritenuto di dover procedere ad una selezione pubblica delle organizzazioni o associazioni con
i quali collaborare, secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs.117/2017 sopra richiamato.
DISPONE



di avviare la procedura per la stipula di convenzioni ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 117/2017,
finalizzate allo svolgimento delle attività del CESPD, attraverso la pubblicazione dell’avviso
di manifestazione di interesse allegato (all.1) relativo alla scelta delle associazioni o enti no
profit con i quali stipulare dette convenzioni (codice CIG:7029708)

Firenze, 26 marzo 2018
f.to Il Direttore Generale
Dott.ssa Beatrice Sassi

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLE
DISABILITA’ E DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Oggetto
L’Università degli Studi di Firenze ha la necessità di affidare un servizio consistente nel
supporto, accoglienza, collaborazione ed integrazione dei propri studenti disabili o affetti
da disturbi specifici di apprendimento al fine di facilitarne la piena partecipazione alla vita
universitaria a livello didattico, scientifico e sociale.
Il servizio si sostanzia nella funzione di tutorato specialistico da parte di collaboratori
opportunamente formati, nel numero necessario allo svolgimento delle attività in relazione
al numero di studenti assistiti.
In particolare il tutoraggio riguarda:
- Tutorato specialistico a supporto delle attività didattiche
- Accompagnamento studenti
- Mediazione della comunicazione
- Tutorato per studenti ipo/non vedenti
- Interpretariato LIS
La definizione delle attività più idonee al sostegno degli studenti e la individuazione delle
competenze professionali specifiche dei tutor, da affiancare agli studenti, saranno
concordate con l’Amministrazione così come le modalità di erogazione del sostegno agli
studenti.
E’ interesse di questa Amministrazione verificare l’esistenza sul mercato di soggetti
economici in grado di fornire tali servizi.
Come manifestare l’interesse a partecipare
Le manifestazioni di interesse devono essere recapitate a mezzo pec all’indirizzo:
ufficio.affarigenerali@pec.unifi.it in alternativa possono essere trasmesse a mezzo
raccomandata al seguente indirizzo: Unità di Processo Affari Generali – Via Gino Capponi,
7- 50121 Firenze
Le manifestazioni di interesse devono pervenire (farà quindi fede la data in cui
giungeranno all’Università, non la data del timbro postale di accettazione) agli indirizzi
sopra indicati entro le ore 13,00 del 30 marzo 2018
Selezione candidature

1

Il presente avviso comunque non costituisce impegno per l’Amministrazione che deciderà
autonomamente, ai sensi della normativa vigente, se e quale procedura adottare per la
selezione dei collaboratori senza che i soggetti partecipanti al presente avviso possano
avanzare pretese di alcun tipo.
Qualora l’Amministrazione decida di procedere ad una selezione, i soggetti che avranno
inviato la loro manifestazione di interesse saranno invitati a partecipare con le modalità
che verranno comunicate direttamente.
L’eventuale selezione è finalizzata alla stipula di convenzioni ai sensi dell’art. 56 del
D.Lgs. 179/2017.
L’Università si riserva di sospendere o annullare la presente procedura, senza che i soggetti
partecipanti possano avanzare pretese di alcun tipo.

f.to Il Direttore Generale
Dott.ssa Beatrice Sassi
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