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                                                                                              Decreto n. 742 Prot.137913  
                                                                                                                    Anno 2022 

Bando per la selezione di studenti per attività a tempo parziale (ex D. Lgs. 
68/2012) legate all’emergenza sanitaria Sars-CoV-2 – TUTOR DIDATTICI 

UNIFI 

L’intervento rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione 
Toscana per l'autonomia dei giovani. 

 

 

 
LA RETTRICE 

- VISTO l’Avviso MISURA FSC – Finanziamento di progetti a sostegno della frequenza 
universitaria nel contesto della emergenza sanitaria COVID – Pubblicato con Decreto 
Regionale n. 21687 del 18/12/2020 e la normativa in esso richiamata; 

 

- VISTA la comunicazione Prot. AOO GRT/S/ del 20/04/2021 della Regione Toscana con la 
quale viene approvato il Progetto INSIEMEUNIFI - oggi per il domani e comunicato 
l’ammontare del finanziamento complessivo; 

- TENUTO CONTO che il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68 prevede la possibilità di 
attivare collaborazioni con studenti entro il limite di 3.500 euro annui e con un corrispettivo 
orario che può variare in relazione al tipo di attività svolta, per un numero massimo di 200 ore 
per ciascun anno accademico; 

- RITENUTO, in attuazione alla normativa vigente per il diritto allo studio universitario, di 
favorire la più ampia partecipazione degli studenti alla comunità universitaria; 

- VALUTATO di conseguenza di ricorrere alla collaborazione degli studenti per attività 
connesse al tutorato didattico; 

- TENUTO CONTO dell’esigenza di coprire il numero dei posti ancora disponibili a seguito di 
precedenti selezioni e di utilizzare le graduatorie del presente bando entro la scadenza del 
Progetto Insieme Unifi (proroga al 31 dicembre 2022 prot.110180 del 20/05/2022); 

- RITENUTO altresì di individuare, nell’importo corrispondente al limite massimo (€ 125.000) 
della penultima fascia della tabella tasse universitarie, contenuta nella sezione 13 del 
Manifesto degli studi per l’A.A. 2021/22, il valore dell’ISEE oltre il quale non è consentito agli 
studenti di partecipare al presente bando; 

- VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 

- VISTI gli articoli 43 e 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 445 del 28 dicembre 
2000. 

- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 731 del 2015 
prot. n. 92078; 

- VISTO il Manifesto degli studi 2021/2022 emanato con Decreto Rettorale n. 945 del 29 
giugno 2021 - aggiornato 8 ottobre 2021; 

 
- VISTO lo Statuto dell’Università di Firenze; 

 

DECRETA 
l’emanazione del seguente Bando: 

 
PARTE I – NORME GENERALI 

 

Art. 1 - Indizione 
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1. È indetto, un bando di concorso per la formazione di graduatorie relative al reclutamento 
di 17 Tutor Didattici Unifi, valide fino alla scadenza del Progetto Insieme Unifi e 
comunque non oltre il 15 dicembre 2022. 

2. Il bando sarà pubblicato sull’Albo on line dell’Università degli Studi di Firenze e inserito 
nel sito internet di Ateneo (www.unifi.it percorso Servizi agli studenti > Borse e incentivi > 
Assegni per l’incentivazione di attività di tutorato). 

 

Art. 2 - Oggetto dell’attività e modalità di svolgimento 
1. Il tutor didattico UNIFI dovrà coordinarsi con le strutture di riferimento nella persona del 

Presidente del Corso di Studi per svolgere il tutorato didattico che riguarda azioni di 
didattica integrativa di supporto alla progressione di carriera e specifiche per ambiti 
disciplinari. Le azioni riguardano: progettazione e realizzazione di attività didattico- 
integrative (anche in modalità e-learning/a distanza); esercitazioni di gruppo; studio 
individuale di argomenti specifici; partecipazione alle lezioni in DAD; supporto per la 
preparazione di materiale multimediale. 

2. Lo studente, tenuto conto dei propri impegni didattici, dovrà collaborare in modo attivo 
alla realizzazione delle attività e rispettare gli orari stabiliti con il referente. 

3. Il rapporto con l’Università per tali attività si interrompe in ogni caso qualora lo studente 
consegua il titolo di studio relativo al corso a cui è iscritto. 

4. Non è ammesso lo svolgimento di: 
a) Attività amministrative anche inerenti tirocini e mobilità internazionale; 
b) Redazione di calendari didattici, orari delle lezioni o altri atti di competenza del corso 

di studio; 
c) Assistenza alla docenza in laboratorio o fuori sede non riconducibile al tutoraggio. 

5. Lo svolgimento delle attività di cui al presente bando non configura in alcun modo un 
rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici 
concorsi. 

 
PARTE II – DURATA E CORRISPETTIVO DELL’INCARICO 

 

Art. 3 – Durata e corrispettivo 
1. L’attività oggetto del bando avrà inizio con la firma dell’accettazione da parte dello 

studente e terminerà il 15/12/2022 senza possibilità di rinnovo. 
 

Il corrispettivo orario per le suddette attività, al lordo degli oneri fiscali (cosiddetto 
lordissimo), è pari a € 15,00 (quindici euro) e verrà erogato in unica soluzione al termine 
dell’attività, in funzione del numero delle ore effettivamente svolte e previa presentazione 
di una dichiarazione, rilasciata dal responsabile dell’unità amministrativa presso la quale 
l’attività si è svolta, che attesti lo svolgimento della stessa e il numero di ore effettuate. 
L’impegno complessivo sarà di massimo 200 ore. 

 
Il costo graverà sul finanziamento del Progetto Insieme Unifi. 

 

PARTE III – SELEZIONE DEI CANDIDATI 
 

Art. 4 – Ripartizione degli studenti 
Gli studenti sono assegnati tenuto conto della ripartizione prevista in tabella che in ogni caso 
non risulta vincolante: 

 
Tab. 1 

Servizi di supporto didattico n. STUDENTI 

Ambito Chimico (1 posto) 
Ambito del Diritto (1 posto) 
Ambito Economico aziendale (3 posti) 
Ambito della Fisica (2 posti) 

Ambito Informatico (3 posti) 
Ambito Latino e Greco (2 posti) 
Ambito Matematico (3 posti) 
Ambito Statistico (2 posti) 

 
17 

 
Art. 5 - Requisiti di partecipazione al bando 
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1. Possono presentare domanda gli studenti, regolarmente iscritti per l’a.a. 2021/22, in 
possesso dei seguenti requisiti: 
- avere acquisito, al 31 dicembre 2021, i 2/5 dei crediti previsti con riferimento all’anno 

di iscrizione senza aver maturato un numero di anni di permanenza all’università 
superiore ad uno rispetto alla durata normale del corso. In caso di passaggio, 
trasferimento o iscrizione con abbreviazione di corso, per il calcolo degli anni di 
permanenza all’università verrà considerata anche la carriera precedentemente svolta. 

- essere iscritti in regime di tempo pieno almeno al 2° anno di un corso di laurea 
magistrale, ovvero al 4° anno di un corso di laurea a ciclo unico con almeno 180 CFU 
registrati in carriera. 

2. Avere un ISEE per il diritto allo studio universitario non superiore a € 125.000. L’ISEE utile 
ai fini della partecipazione al presente bando è indicato alla sezione 13.4.3 del Manifesto 
degli Studi a.a. 2021/2022. 

3. I requisiti di cui ai precedenti commi devono essere posseduti cumulativamente alla data 
di scadenza del bando. 

 

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda 
1. Gli studenti interessati dovranno presentare domanda esclusivamente tramite l’apposita 

procedura predisposta al link entro il quindicesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente bando, termine oltre il quale il sistema non accetterà ulteriori 
iscrizioni specificando tramite il menù a tendina la disciplina d’interesse fra quelle indicate 
nella Tab. 1. 
La Commissione terrà conto della preferenza espressa dal candidato ma si riserva fin da 
ora la possibilità di una diversa assegnazione tenuto conto di quanto emergerà in sede di 
colloquio. 

 
2. Per poter presentare la domanda per l’assegnazione delle attività a tempo parziale lo 

studente deve aver registrato in carriera l’ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio 
universitario. 
Gli studenti hanno l’obbligo di verificare dai Servizi on line la corrispondenza degli esami 
superati al 31 dicembre 2021 con quelli registrati in carriera alla stessa data. 
Eventuali esami non registrati in carriera e non segnalati con le suddette modalità, non 
saranno valutati ai fini della graduatoria. 

 

Art. 7 - Formazione delle graduatorie 
1. Saranno formulate graduatorie distinte per ambiti didattici secondo i seguenti criteri, in 

ordine di priorità: 
a. maggior valore del coefficiente di merito calcolato in base al numero dei crediti 

maturati. Il coefficiente di merito C è calcolato con la seguente formula 

intendendo per n il numero dei crediti acquisiti e p il numero dei crediti previsti rispetto 
all’anno di iscrizione. Per ogni anno di iscrizione sono convenzionalmente considerati 
60 CFU; 

b. maggiore valore della media ponderata degli esami; 
c. minor valore dell’ISEE per il diritto allo studio universitario; 
d. minore età. 

2. Oltre ai criteri sopra indicati, per la formulazione delle graduatorie, i candidati dovranno 
sostenere un colloquio volto ad accertare il possesso delle competenze necessarie e quindi 
l’idoneità allo svolgimento dell’attività. In caso di non idoneità il candidato sarà escluso 
dalla graduatoria. A tale scopo sarà nominata dalla Rettrice apposita commissione. 

3. Al colloquio sarà assegnato fino ad un massimo di punti 30 così suddivisi: 

a) Motivazione massimo 10 punti; 

b) Competenze disciplinari/conoscenza del contesto massimo 10 punti. 

c) Contributo apportabile dal candidato massimo 10 punti. 
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Saranno ritenuti idonei i candidati che al colloquio avranno ottenuto un punteggio uguale 
o superiore a 18. Coloro che conseguiranno il punteggio insufficiente non saranno ritenuti 
idonei ai fini della graduatoria finale. 

4. Per gli studenti a cui siano stati riconosciuti esami sostenuti presso Istituzioni universitarie 
straniere, con votazione non espressa in trentesimi, il calcolo dei crediti maturati, avverrà 
tenendo conto del totale del numero dei crediti validi ai fini della carriera, mentre per la 
valutazione del voto medio sarà tenuto conto solo degli esami con votazione espressa in 
trentesimi. 

5. Il superamento dell’esame con lode comporta l’attribuzione, al valore della media, di un 
punteggio di 0,25 in più per ogni lode conseguita. 

6. In caso di passaggio, trasferimento o iscrizione con abbreviazione di corso, lo studente 
deve accertarsi che la propria posizione sia già stata definita con delibera del consiglio del 
corso di studio, al momento della scadenza del presente bando. 

 

Art. 8 - Pubblicazione delle graduatorie e assegnazioni delle attività 
1. La graduatoria sarà pubblicata nell’Albo ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze e 

inserito sul sito di Ateneo www.unifi.it percorso Studenti/borse e incentivi/assegni per 

l’incentivazione delle attività di tutorato. 
2. Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso saranno rese 

note nell’Albo ufficiale dell’Ateneo dove verrà pubblicata anche la composizione della 
Commissione. 

3. I vincitori dovranno formalizzare l’accettazione dell’attività entro e non oltre 48 ore dalla 
pubblicazione del suddetto provvedimento attraverso la sottoscrizione di un apposito 
modulo che sarà inviato per posta elettronica. 

4. Coloro che non formalizzeranno l’accettazione entro il termine stabilito saranno considerati 
rinunciatari. 

5. In caso di rinuncia totale o parziale da parte di uno dei vincitori, si procederà ad altra 
assegnazione attingendo alla stessa graduatoria del rinunciatario. Allo studente chiamato 
in sostituzione sarà resa nota, unicamente attraverso la mail istituzionale assegnata 
dall’Ateneo al momento dell’iscrizione, l’assegnazione dell’attività; l’accettazione dovrà 
pervenire entro 48 ore, pena decadenza. 

6. Ai sensi della normativa vigente, che prevede l’assegnazione di un massimo di 200 ore 
per ciascun a.a., lo svolgimento dell’attività 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 degli studenti (150 ore) per l’anno 2022. 

7. Qualora i vincitori dei predetti bandi risultassero anche vincitori del presente, dovranno 
obbligatoriamente optare per una sola assegnazione inviando rinuncia formale alla 
collaborazione di minore interesse. 

8. Nel caso in cui lo studente del Bando citato al c. 6, optasse per la collaborazione del 
presente avendo già maturato un numero di ore, il numero di ore ulteriormente assegnate 
sarà ridotto in proporzione al numero di ore già svolte fino alla concorrenza di 200 ore. 

 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 
1. I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto 

del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e 
dell'identità personale, di cui al GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 
Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016), Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101. I dati saranno trattati 
esclusivamente per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando. 
L’informativa per gli studenti è resa disponibile alla pagina 
https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_STUDENTI.pdf 

 

Art. 10 - Responsabile del procedimento 
1. A tutti gli effetti del presente bando, è individuata quale Unità Organizzativa competente 

l’Unità di Processo “Orientamento e Job Placement” – Piazza 
S. Marco, 4 – 50121 FIRENZE – posta elettronica: bandi.ojp@unifi.it 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marisa Santioli 
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Art. 11. Norme finali e controlli 
1. L’Università degli Studi di Firenze effettuerà controlli di veridicità sulle dichiarazioni 

sostitutive prodotte dagli studenti ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000, sulla veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche e delle relative Attestazioni 
ISEE, presenti nella banca dati dell’INPS. 

2. verificherà i dati economici e patrimoniali attraverso la consultazione delle banche dati 
dell’Agenzia dell’Entrate richiedendo agli altri soggetti pubblici interessati la conferma 
scritta di quanto dichiarato dallo studente. 

 

Firenze, 30 giugno 2022 
 

La RETTRICE 
Prof.ssa Alessandra Petrucci 

 
PETRUCCI ALESSANDRA 
UNIFI/01279680480 
22.06.2022 14:04:41 
GMT+02:00 
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