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OGGETTO: Bando per n° 7 incarichi di collaborazione per tutorato di prima accoglienza, 
orientamento e counseling e per supporto alle attività didattiche e di internazionalizzazione. 
 

Art. 1 

Finalità 
Il Dipartimento di Economia e Management bandisce n. 7 incarichi di collaborazione per le attività in oggetto. 

Ciascun incarico prevede un impegno complessivo di 150 ore da effettuarsi nel periodo compreso tra maggio e 

settembre 2019, con una retribuzione complessiva di € 1.162,50 liquidata in un'unica soluzione al termine della 
collaborazione, secondo un orario da concordare con l’Unità didattica e internazionalizzazione. 

 
Art. 2 

Prerequisiti 

I prerequisiti per l’ammissione al bando di selezione sono i seguenti: 
1. essere studenti iscritti al Dipartimento di Economia e Management alla data di scadenza del presente bando; 

2. risultare iscritti per l’anno accademico 2018/2019 secondo le seguenti modalità: 
 

 Lauree triennali: essere iscritti almeno al 3° anno e non oltre il primo anno “Fuori corso”;  

 Lauree magistrali: essere iscritti non oltre il primo anno “Fuori corso”;  

 
Art. 3 

Modalità di selezione e criteri di valutazione 

La selezione degli studenti verrà effettuata da una Commissione - appositamente nominata - sulla base di un test on 
line diretto ad accertare la conoscenza: 

 
- dei Regolamenti e degli Ordinamenti dei Corsi di studio e più in generale dei Regolamenti relativi all’area 

didattica;  

- della lingua inglese;  
- del pacchetto Office; 

 
con l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

 

Conoscenza Regolamenti e Ordinamenti Max 20 punti 

Conoscenza lingua inglese Max 20 punti 

Conoscenza pacchetto Office Max 20 punti 

 

Gli studenti che al test otterranno un punteggio minimo di 30 saranno ammessi a sostenere un colloquio attitudinale, 

teso a verificare i contenuti di cui sopra, oltre che le capacità relazionali; al colloquio potranno essere attribuiti fino a 40 
punti. 

La graduatoria finale sarà stilata sommando i punteggi della prova di test con quelli ottenuti al colloquio, per un 
punteggio massimo di 100. 

In caso di pari punteggio, verrà valutato il curriculum studiorum degli studenti.  
 

Eventuali certificazioni relative alle conoscenze linguistiche e/o informatiche dovranno essere presentate in sede di 

colloquio. 
Per la selezione relativa alle attività  di internazionalizzazione, saranno considerati criteri preferenziali la conoscenza di 

una seconda lingua straniera (debitamente certificata) e/o lo svolgimento di un periodo di lavoro o di studio all’estero 
(Erasmus). 

Nella valutazione finale sarà considerato titolo preferenziale aver già svolto l’attività di tutorato e/o essere rappresentante 
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degli studenti. 

 

Art. 4 
Incompatibilità’ 

Lo studente non dovrà, al momento del conferimento e per tutto il periodo dell’incarico, avere in essere 
contemporaneamente rapporti di lavoro subordinato, né dovrà usufruire, per l’anno accademico 2018/2019, di borse di 

studio concesse dall’Azienda Regionale per il Diritto allo studio né del Contributo Straordinario Universitario, né dei 
prestiti d’onore, né di altra borsa, da chiunque concessa, di importo superiore a € 516,46 ad eccezione di eventuali 

borse o premi di studio concessi unicamente sulla base delle condizioni di merito. 

A ciascuno studente non può essere assegnato più di un incarico di collaborazione nello stesso anno accademico. 
Art. 5 

Modalità di presentazione delle domande  
Le domande di partecipazione al bando, secondo il facsimile allegato (All.1), dovranno essere indirizzate al Direttore del 

Dipartimento di Economia e Management e inviate per mail all’indirizzo didatticaeconomia@ec.unipi.it 

improrogabilmente entro le ore 24:00 del giorno 3 maggio 2019. 
 

Art. 6 
Graduatoria idonei e selezione 

L’elenco degli studenti ammessi alle prove accertanti l’idoneità a ricoprire l’incarico sarà pubblicato sul sito del 

Dipartimento entro le ore 12:00 del 4 maggio 2019. 
La selezione avrà luogo il giorno 6 maggio alle ore 10:00 presso il Laboratorio Informatico del Polo 5. 

 
Art. 7 

Comunicazione esiti 
L’esito della selezione sarà pubblicato alla fine delle prove nell’Albo Ufficiale di Ateneo alla pagina: 

https://alboufficiale.unipi.it/ e nelle news del sito del Dipartimento di Economia e Management . 

 
 

Art. 8 
Responsabile del procedimento e norme transitorie finali 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della presente 

procedura comparativa e, nel caso di conferimento dell'incarico, per le finalità inerenti la gestione dell'incarico. Ai sensi 

di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento di cui al presente 

avviso è la Dott.ssa Michela Vivaldi, Dipartimento di Economia e Management, Unità didattica e internazionalizzazione, 

Via Cosimo Ridolfi 10, 56124 Pisa.  

 Il Direttore 

 Prof. Silvio Bianchi Martini 
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