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 Decreto n.  
 Anno 2022 
 

Bando di concorso per la formazione di graduatorie relative al reclutamento di studenti 
per attività a tempo parziale (ex D. Lgs. 68/2012) 

 TUTOR PER L’ORIENTAMENTO A FAVORE DI STUDENTI RIFUGIATI  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

• Vista la L. 341 del 19/11/1990 art. 13 con cui viene istituito il tutorato; 
• Visto l’art. 1 della legge 11 luglio 2003 n. 170 con la quale è stato istituito il “Fondo per il 

sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti” da ripartire tra gli Atenei in 
base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministro, sentiti la CRUI e il CNSU 
che alla lettera b) definisce tra gli obiettivi l’assegnazione agli studenti capaci e 
meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le 
professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola 
secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attività di 
tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché' per le 
attività' didattico-integrative, propedeutiche e di recupero; 

• Visto il D. Lgs 68/2012 art. 11 che definisce le attività a tempo parziale degli studenti e ne 
determina l’assegnazione e le prestazioni, e stabilisce un corrispettivo esente da imposte 
entro il limite di 3.500,00 euro annui, nonché un numero massimo di 200 ore per ciascun 
anno accademico; 

• Visto l’art. 1 comma 291 della L. 232/2016 che ha modificato, richiamandolo, l’art. 11 
comma 1 del D. Lgs 68/2012; 

• Vista la L. 232/2016 art. 1 c 292 che, in attuazione dell’art. 13 della L. 341/1990, assegna 
alle università il compito di organizzare specifiche attività di tutorato riservate a studenti 
iscritti al primo o al secondo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo 
unico che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali, anche con collaborazioni a 
tempo parziale di studenti dei corsi di studio o degli anni superiori assegnate ai sensi e 
con le modalità di cui all’art. 11 del D. Lgs. N. 68/2012 come modificato dal c. 291 dello 
stesso art. 1 L. 232/2016;   

•  Visto che l'Università degli Studi di Firenze, insieme ad altri 6 atenei, è partner del 
progetto EUNIWELL, finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma 
Erasmus+ European Universities; 

• Considerato che i partner del progetto EUNIWELL si sono impegnati a finanziare con 
risorse proprie le iniziative denominate SEED FUNDING CALLS, volte a sostenere azioni 
collaterali correlate alle tematiche del progetto principale; 

• Visto che il coordinatore del progetto EUNIWELL, Università di Colonia, ha confermato 
con lettera del 15/06/2021 gli otto progetti SEED FUND presentati dal nostro Ateneo e 
ammessi al finanziamento nell'ambito della seconda call; 
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• Visto che nell'elenco degli otto progetti ammessi al finanziamento risulta il progetto SF 
n° 31 dal titolo " Being an inclusive university for refugee students " proposto dai proff. 
Ivana Acocella e Alberto Tonini, che ne sono i coordinatori; 

• Considerato che gli Atenei coinvolti in suddetto progetto sono 5, tra cui il nostro; 
• Visto che il finanziamento totale di tale progetto ammonta a € 25.000, a valere 

sull'intero partenariato e la cui gestione è stata assegnata all'Università di Firenze in 
quanto coordinatore; 

• Ritenuto opportuno destinare parte di suddetta cifra per attività di tutoraggio per le 5 
università coinvolte nel progetto; 

• Ritenuto opportuno bandire numero 2 borse, pari a un impegno finanziario complessivo 
di € 2.400, per 2 tutor per il supporto nelle attività svolte nel nostro Ateneo direttamente 
connesse al Progetto " Being an inclusive university for refugee students" proposto dai 
proff. Ivana Acocella e Alberto Tonini;  
 

DECRETA 
 
L’emanazione del 
Bando di concorso per la formazione di graduatorie relative al reclutamento di 2 studenti 

per attività a tempo parziale (ex D. Lgs. 68/2012) 
 TUTOR PER L’ORIENTAMENTO A FAVORE DI STUDENTI RIFUGIATI 

 
 
Art. 1 – Requisiti di partecipazione 
 
1. Possono presentare domanda per il bando gli studenti dell’Università degli Studi di 

Firenze che, alla data di scadenza del presente bando siano iscritti all’a.a. 2021/2022 a 
un corso di: 

 

• laurea magistrale (o specialistica) di secondo livello;  

• laurea magistrale a ciclo unico (o specialistica), che abbiano acquisito e regolarmente 
registrato in carriera e in piano almeno 180 CFU; 
 

le suddette condizioni devono essere possedute alla data di scadenza del bando e 
regolarmente risultanti dallo stato di carriera. 
L’effettiva iscrizione all’a.a. sopra indicato, e pertanto la conseguente esclusione per coloro 
che non posseggono il requisito, sarà accertata d’ufficio prima dello svolgimento dei 
colloqui.  
 
2. Ai tutor è richiesta un'ottima conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese, 
adeguata al ruolo da svolgere e accertata in sede di colloquio. 
 
3. L’esclusione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento, 
anche successivamente allo svolgimento del colloquio, con motivato provvedimento. 
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Art. 2 - Oggetto e modalità di svolgimento delle attività  
 
I 2 tutor svolgeranno attività di: 
a) orientamento pre-accademico nelle strutture di accoglienza, per favorire non solo 

l’iscrizione ma anche l’agency del migrante in un percorso di progressivo passaggio dal 
sistema di accoglienza al mondo accademico.  

      Questa azione avrà tre obiettivi principali: 
1) raggiungere i potenziali beneficiari interessati a proseguire gli studi, fornendo 
orientamento in entrata per la scelta del percorso di studi (coerenza con il percorso 
formativo precedente, rispondenza alle aspirazioni individuali, spendibilità nel mercato 
del lavoro), sulle opportunità di convalidare i propri titoli di studio, sulle borse di studio 
disponibili; 
2) socializzare tali beneficiari al nuovo contesto formativo e ai vari percorsi 
accademici fornendo informazioni sull’accesso, sul funzionamento specifico del 
sistema formativo, sui programmi di studio, sulle azioni al sostegno al diritto allo 
studio. Ma anche sulle modalità di studio (per es.: sistemi basati su elaborati scritti 
piuttosto che su test orali, differenti modalità relazionali con i docenti, maggior o 
minor importanza dei supporti tecnologici nella didattica, metodologia nello studio); 
3) Identificare eventuali lacune conoscitive allo scopo di esplorare strade adeguate per 
colmarle prima dell'iscrizione (ad esempio nella lingua dello studio, alfabetizzazione 
informatica e digitale o conoscenze preliminari per accedere al percorso di studio 
verso cui si è orientati) 

b)   Tutoraggio per chi si vorrà iscrivere e i nuovi iscritti, per favorire l’inclusione   dei 
rifugiati nei percorsi di studio scelti e la loro piena partecipazione alla vita accademica, 
promuovendo allo stesso tempo attività di orientamento sul territorio.  Tale azione 
sarà rivolta ai nuovi iscritti per sostenerli nel primo semestre di studio, soprattutto in 
tre ambiti: 
1) adempimento delle pratiche burocratiche connesse al percorso 
universitario (immatricolazioni, procedure amministrative, credenziali di ateneo, test di 
ingresso, piani degli studi); 
2) servizi offerti dall'università relativi a: ufficio stranieri, diritto allo studio, sistema 
bibliotecario, centri linguistici e informatici; 
3)  servizi del territorio di cui possono beneficiare gli studenti rifugiati, favorendo il 
rapporto con gli sportelli locali per l’immigrazione e l'integrazione, così come l'accesso 
al servizio sanitario nazionale. 

 
 
Art. 3 – Durata del rapporto 
 
1. Gli studenti selezionati dovranno svolgere le attività di cui all’Art. 2 dal 14 marzo al 20 
novembre 2022, per un totale complessivo di 120 ore per ciascun tutor, secondo le modalità 
e tempi concordati con il referente dell’attività, tenuto conto anche dei propri impegni 
didattici. 
 
2. Il numero delle ore potrà essere aumentato qualora risultasse utile implementare 
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l’attività dei tutor e a fronte della disponibilità di ulteriori risorse economiche. Il 
corrispettivo orario aggiuntivo sarà il medesimo di cui al successivo art. 8. 
 
3. Gli incontri di formazione e aggiornamento previsti verranno organizzati al di fuori del 
totale delle 120 ore relative alle attività di tutoraggio. 
 
4. Tutte le attività concordate saranno svolte nel rispetto del protocollo anticontagio 
adottato dall’Università di Firenze e potranno essere sia in presenza che a distanza. 
 
 
Art. 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda  
 
1. Gli studenti interessati dovranno presentare domanda esclusivamente tramite l’apposita 
procedura on line collegandosi all'indirizzo https://sol.unifi.it/domandetor/login.jsp,  
utilizzando le proprie credenziali di accesso ai Servizi on line (username e password), dal 
giorno 11 febbraio 2022 alle ore 12:00 del giorno 25 febbraio 2022, termine oltre il quale il 
sistema non accetterà ulteriori operazioni.  
 
2. Il candidato dovrà entrare con le proprie credenziali e verificare i propri dati anagrafici;  
 
3. Le domande inviate con modalità difformi da quanto sopra stabilito comporteranno 
l’esclusione dalla valutazione comparativa. 
 
4. Tenuto conto dei parametri necessari a calcolare l’Indice di Carriera (IC) di cui al 
successivo art. 6, c. 2, gli studenti che hanno conseguito il titolo triennale per l’accesso alla 
magistrale presso un Ateneo diverso da quello di Firenze dovranno inserire negli appositi 
spazi: 

a) l’anno accademico di prima immatricolazione alla laurea triennale (ad es. se 
immatricolati nell’ a.a 2016/2017 scrivere solo 2016); 

b) l’anno accademico di conseguimento del titolo triennale (ad es. se laureati nell’a.a. 
2018/2019 scrivere solo 2018); 

c) la media ponderata degli esami espressa in trentesimi. 
In assenza delle suddette informazioni la candidatura non potrà essere ritenuta valida. 
 
5. I colloqui si terranno on line secondo un calendario definito dalle Commissioni. Ai 
candidati sarà comunicata data e ora di convocazione tramite e-mail inviata all’indirizzo di 
posta elettronica istituzionale (nome.cognome@stud.unifi.it ovvero 
nome.cognome@unifi.it). In caso di mancata connessione, il candidato sarà considerato 
rinunciatario.  
Le date dei colloqui saranno anche pubblicate sul sito web del Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali all’indirizzo https://www.dsps.unifi.it/vp-172-bandi-del-dsps-
collaborazioni.html. 
 
 
 

https://sol.unifi.it/domandetor/login.jsp
mailto:nome.cognome@stud.unifi.it


 

 
 

5 

 

Art. 5 – Commissioni esaminatrici e colloqui 
 
1. La graduatoria sarà definita sulla base dei criteri di cui al successivo art. 6 a cura di una 
Commissione nominate dal Direttore del Dipartimento, e sarà resa nota nell’Albo Ufficiale 
dell’Ateneo all’indirizzo https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito web del 
Dipartimento di Scienze Politiche all’indirizzo https://www.dsps.unifi.it/vp-172-bandi-del-
dsps-collaborazioni.html. 
 
2. I colloqui si terranno il giorno 8 marzo 2022 secondo un calendario definito dalla 
Commissione 
 
 
Art. 6 – Formazione e approvazione della graduatoria  
 
1. Ai fini della formulazione della graduatoria, si terrà conto dei parametri di carriera che 
saranno rilevati calcolando 
• indice di carriera (IC) - media ponderata, espressa in trentesimi, dei voti conseguiti negli 
esami di profitto nei tre anni della triennale o nei primi tre anni per il ciclo unico (MP) meno 
ogni anno di iscrizione all'Università in eccesso a tre per conseguire il titolo o acquisire i 180 
CFU nella laurea magistrale a ciclo unico (A): IC=MP-A 
 
2. Il colloquio sarà volto ad accertare l’idoneità dei candidati valutandone la motivazione, la 
conoscenza dei servizi agli studenti, le conoscenze specifiche del fenomeno migratorio, 
accertamento di eventuali precedenti esperienze di orientamento o tutoraggio, la 
conoscenza della lingua inglese e di eventuali altre lingue straniere. In caso di candidati 
stranieri il colloquio accerterà anche l’ottima conoscenza della lingua italiana.  
 
3. Al colloquio sarà attribuito fino ad un massimo di punti 60 così suddivisi: 

a)     motivazione, da 0 fino a un massimo di 10 punti; 
b) conoscenza dei servizi agli studenti, da 0 fino a un massimo di 10 punti; 
c) conoscenze specifiche del fenomeno migratorio, da 0 fino a un massimo di 10 punti; 
d) precedenti esperienze di orientamento o tutoraggio, da 0 fino a un massimo di 10 

punti; 
e) conoscenza della lingua inglese, da 0 fino a un massimo di 10 punti; 
f) conoscenza di altre lingue (arabo, cinese, francese, spagnolo, turco), da 0 fino a un 

massimo di 10 punti; 
 e all’interno di ogni singola voce con la seguente specifica: 

• insufficiente da 1 a 5 punti 
• sufficiente 6 punti 
• discreto 7 punti 
• buono 8 punti 
• distinto 9 punti 
• ottimo 10 punti 

 
4. Per la graduatoria di idoneità si procederà inoltre come segue: 
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- saranno ritenuti idonei i candidati che al colloquio avranno ottenuto un punteggio 
complessivo superiore a 36 ma che abbiano ottenuto un punteggio almeno sufficiente nei 
seguenti ambiti di cui al precedente punto 3: a) motivazione; b) conoscenza dei servizi agli 
studenti; c) conoscenze specifiche del fenomeno migratorio; e) conoscenza della lingua 
inglese. 
- In caso di parità di punteggio dei candidati, la posizione in graduatoria sarà determinata 
dalla classe ISEE1 più bassa e in caso di ulteriore parità dalla minore età anagrafica.  
 
5. Le graduatorie saranno rese note entro l’11 marzo 2022 attraverso la pubblicazione di un 
apposito provvedimento sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze all’indirizzo 
https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito web del Dipartimento all’indirizzo 
https://www.dsps.unifi.it/vp-172-bandi-del-dsps-collaborazioni.html. 
La graduatoria avrà validità fino al 30 settembre 2022 fermo restando lo status di studente, 
da esse si potrà attingere per sostituzioni, purchè l’attività si concluda entro il 30/11/2022. 
 
6. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine per eventuali 
impugnative ai sensi dell’art. 49 dello Statuto. 
 
 
Art. 7 – Assegnazione - Accettazione dell’assegno - Rinuncia - Decadenza - Incompatibilità 
 
1. L’Amministrazione attribuirà gli assegni agli studenti utilmente collocati nella graduatoria. 
 
2. Gli studenti destinatari dell’assegno saranno informati mediante la casella di posta 
elettronica istituzionale, fornita dall’Ateneo al momento dell’iscrizione, e dovranno 
formalizzare l’accettazione della borsa entro la data indicata nella comunicazione, 
attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo. Coloro che non sottoscriveranno entro 
il termine stabilito il modulo di accettazione saranno considerati rinunciatari. 
 
3. L’accettazione o la rinuncia, anche successiva all’accettazione, dovrà pervenire a 
procedure-selettive@dsps.unifi.it, entro e non oltre 48 ore, pena decadenza. 
 
4. In caso di rinuncia totale da parte di uno dei vincitori, si procederà all’attribuzione 
dell’assegno attingendo dalla stessa graduatoria, per un monte ore pari al residuo non 
svolto dal rinunciatario. 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 all’indirizzo del Dipartimento procedure-selettive@dsps.unifi.it 
entro il termine che sarà comunicato, pena decadenza, attraverso la sottoscrizione del 
modulo di cui al precedente punto 2. 
 
5. Il conseguimento del titolo (laurea) determina l’impossibilità di accettare l’incarico nel 
caso in cui esso venga conseguito prima della sottoscrizione dell’accettazione. 

                                                 
1 Si fa riferimento all’ISEE utilizzato per l’iscrizione all’a.a. 2021/2022, presentato entro il 

15/01/2022. 

https://www.dsps.unifi.it/vp-172-bandi-del-dsps-collaborazioni.html
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6. È causa di risoluzione la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento 
dell'Università degli Studi di Firenze D.R. n 98, prot. 16906 dell'8 febbraio 2016 pubblicato 
sull'Albo Ufficiale (n. 799) dal 9 al 24 febbraio 2016 
 
7. 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. 
 
 
Art. 8 - Corrispettivo  
 
1. Gli assegni attribuiti agli studenti di cui al precedente art. 1, cc. 2 e 3 prevedono un 
corrispettivo orario al lordo del contributo minimo INAIL, pari a 10,00 euro. La figura del 
tutor, infatti, come previsto dalla L. 232/2016 art. 1 c 291 richiamato nelle premesse del 
presente bando, per quanto riguarda l’inquadramento giuridico, fiscale e previdenziale, è 
assimilata alle collaborazioni studentesche e pertanto esente da imposte. 
 
2. La liquidazione dell’assegno avverrà in un’unica soluzione al termine delle ore effettuate, 
oppure di interruzione per rinuncia, dietro presentazione del registro presenze e di una 
relazione sull’attività svolta. 
 
3. Le relazioni e il registro delle presenze e attività, redatti secondo un modello 
appositamente predisposto, dovranno essere controfirmati dal referente dell’attività di 
tutorato che in tal modo confermerà la coerenza delle attività svolte con quanto previsto dai 
presenti bandi e il numero di ore effettuate. 
 
4. Le relazioni di cui al precedente comma dovranno essere consegnate alla Segreteria del 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali per l’avvio della procedura di liquidazione. 
 
 
Art. 9 - Obblighi a carico del vincitore  
 
I candidati risultato vincitore si impegnano a rispettare gli obblighi previsti dal Codice di 
comportamento dell'Università degli Studi di Firenze D.R. n 98, prot. 16906 dell'8 febbraio 
2016 pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 799) dal 9 al 24 febbraio 2016. 
Si impegna, inoltre, a: 

• svolgere le attività assegnategli con diligenza e puntualità e secondo le modalità e le 
tempistiche concordate con la struttura nonché curare con regolarità gli 
adempimenti amministrativi legati al servizio; 

• partecipare agli incontri di formazione e aggiornamento previsti, che verranno 
organizzati al di fuori del monte orario relativo alle attività di tutoraggio da svolgere; 

• rispettare gli obblighi di riservatezza; 

• rispettare le norme in materia di sicurezza e igiene nelle strutture universitarie in cui 
opera. 
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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. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. 
Massimo Benedetti, Dirigente dell’Area Affari Generali e Legali, Firenze, Via G. La Pira n. 4, 
tel. 0552757667 e-mail: privacy@adm.unifi.it. 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 
il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – via delle Pandette, 21 – 50127 FIRENZE. 
 
2. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Diana Kapo, tel. 055 2759439 e-mail 
diana.kapo@unifi.it.  
 
 
Art. 12 – Norma finale  
 
Il presente bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze 
all’indirizzo https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Dipartimento 
all’indirizzo www.https://www.dsps.unifi.it/vp-172-bandi-del-dsps-collaborazioni.html.  
 
Firenze, li 10/02/2022 

                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                            Prof. Marco Bontempi 
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