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rezione Generale
rvizio Speciale per la Didattica
gli studenti
O. Abilità Diverse

AVVISO
SECONDA SELEZIONE DI TUTOR ALLA PARI PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI
PER L’ANNO ACCADEMICO 2021/2022

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO l’art.13 della ex legge 390/91, sostituito con l’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68
che prevede la possibilità per le Università di disciplinare con propri regolamenti forme di
collaborazioni degli studenti in attività connesse ai servizi resi dall’Ateneo, con esclusione di quelli
inerenti all’attività di docenza, allo svolgimento di esami, all’assunzione di responsabilità
amministrative;
VISTO il Regolamento per le attività in favore degli studenti diversamente abili approvato dal Senato
Accademico nella seduta del 27 gennaio 2020;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e s.m.i., recante "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone in situazioni di handicap”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 aprile 2001, contenente diposizioni per
l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di dati personali”;
VISTO il Regolamento attuativo per le attività di “collaborazione a tempo parziale”, approvato dal C.d.A.
nella seduta del 11 febbraio 2020 e pubblicato con D.R. n. 611 il 26 febbraio 2020;
VISTA la delibera del C.d.A. del 27 aprile 2010 con la quale si è deciso di aumentare il compenso orario per
ogni studente impegnato in attività di collaborazione da € 6,75 a € 9,00 e in 150 ore il massimo da
attribuire ad ogni studente;
VISTO il Bilancio Unico di Previsione per l'anno 2022 approvato al C.d.A. nella seduta del 20/12/2021 che
per le finalità del presente avviso prevede una copertura finanziaria di € 105.000,00 ed il progetto
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contabile Pj_Spese Abilità_Diverse 2022 per la liquidazione delle collaborazioni prestate dagli
studenti;

PRESO ATTO che la “Commissione di Ateneo per le Disabilità” nella seduta del giorno 18 febbraio 2022
ha deliberato positivamente sull’emanazione del bando di tutor alla pari in favore di studenti
diversamente abili iscritti all’Ateneo per l’anno accademico 2021/2022,
DECRETA
Di emanare il seguente avviso di selezione relativo alla seconda trance per n. 53 (cinquantatre) incarichi di

TUTOR ALLA PARI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE
ABILI
ART. 1 – FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE.
L’incarico prevede mediamente un massimo di 75 ore che dovranno essere svolte nell’arco dell’A.A.
2021/22 in un periodo di circa 4 mesi dall’assegnazione del tutee in relazione alle esigenze degli studenti
diversamente abili
che comunque verrà confermato dallo specifico piano di lavoro, quattro dei
trentanove contratti sono riservati agli studenti iscritti presso i poli decentrati.
I posti riservati ai poli decentrati rimasti vacanti potranno essere utilizzati nell’ambito dell’attività di tutoring
in favore degli studenti con disabilità iscritti ai C.d.L. della sede di Palermo.
Il servizio di tutorato alla pari consiste in attività di supporto allo studio individuale ed agli esami di
profitto a favore di studenti in situazioni di invalidità, allo scopo di eliminare o ridurre gli ostacoli che
questi ultimi, possono incontrare nella realizzazione del percorso formativo prescelto. Il tutor dovrà
sostenere lo studente nei momenti di difficoltà, curare la rete di rapporti con le diverse figure del
mondo accademico, supportarlo nella organizzazione dei tempi e delle modalità di studio, in aula per
la stesura degli appunti.
Le concrete prestazioni di tutorato verranno determinate sulla base delle specifiche esigenze degli studenti
diversamente abili per un minimo di 4 ore settimanali, l’attività dovrà svolgersi esclusivamente presso le
strutture universitarie ed in caso di impossibilità a svolgere l’attività in presenza potrà essere svolta
anche a distanza.
L’attività potrà svolgersi presso i locali messi a disposizione degli studenti dal Dipartimento di riferimento
del corso di studio, o presso le altre strutture dell’Ateneo a disposizione degli studenti.
In ogni caso l’attività sarà svolta esclusivamente in subordine alle norme di contenimento
epidemiologiche emanate dal governo nel periodo di riferimento.

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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Possono presentare istanza di partecipazione alla presente selezione gli studenti dell’Università degli
Studi di Palermo in possesso dei seguenti requisiti:
essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
essere iscritti nell’a.a. 2021/2022 dal 2° anno e non oltre il 1° anno F.C. ad un corso di studio di seguito
indicato: laurea, laurea magistrale a ciclo unico e dal primo anno per i corsi di laurea magistrali.
Avere acquisito alla data del 31 dicembre 2021 i seguenti CFU:
30 CFU se iscritti al 2° anno, 60 CFU se al 3° anno, 90 CFU se iscritti al 1° f.c. di una laurea triennale;
30 CFU se iscritti al 2° anno 60 CFU se al 1° f.c. di una laurea magistrale;
30 CFU se iscritti al 2° anno, 60 CFU se al 3° anno, 90 CFU se al 4° anno, 120 CFU se al 5° anno, 150
se al 6° anno e/o al 1° f.c. di una laurea Magistrale a ciclo unico.
Non possono partecipare gli studenti che abbiano contemporaneamente instaurato con terzi rapporti di
lavoro subordinato o autonomo o che usufruiscano di borse di studio di qualsiasi provenienza, o che
prestino servizio civile.
I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione alla selezione utilizzando esclusivamente
l’applicativo online disponibile all’indirizzo web https://concorsi.unipa.it.
Nella domanda di partecipazione devono essere indicati:
- dati anagrafici,
- residenza,
- codice fiscale,
- recapito telefonico,
- numero di matricola,
- Dipartimento di Ateneo,
- Corso di laurea,
- anno di iscrizione,
- CFU superati entro il 31 dicembre 2021 e CFU previsti,
- media aritmetica dei voti ed eventuali lodi ottenute,
- classe ISEE di appartenenza dichiarata al momento dell’iscrizione all’a.a. 2021/2022.
Il candidato deve dichiarare, altresì, di avere preso visione dell’avviso di selezione e di accettare tutte le
condizioni ivi previste. I candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità che non svolgono
alcuna attività lavorativa retribuita, pena l’esclusione dalla selezione.
Le dichiarazioni contenute nell’ istanza di partecipazione, hanno carattere di autocertificazione e sono
rese ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 art.46 e 47.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando
le sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione il dichiarante decade dall’assegno di collaborazione.
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Alla domanda devono essere allegati:
- Autocertificazione delle materie sostenute entro la data del 31 dicembre 2021;
- fotocopia di un valido documento d’identità.
La domanda prodotta dal sistema informatico dovrà essere stampata, firmata,
scansionata e trasmessa insieme agli allegati previsti dal presente avviso, pena
esclusione, entro le ore 24,00 del ventesimo giorno decorrente la data di
pubblicazione del presente avviso, tramite posta elettronica certificata (PEC)
inviando, dall’indirizzo PEC personale, una e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it
avente per oggetto:
“Selezione per tutor per studenti diversamente abili" per l’A.A.
2021/2022 …………………….. codice domanda n.* Sede di ….(specificare se
sede di Palermo o Poli decentrati).
*Il codice domanda immesso nell’oggetto della PEC dovrà essere quello riportato nella
domanda generata dal sistema informatico.
La firma apposta dal candidato in calce alla domanda, a norma dell’art.3, commi 5 e 11 dalla legge n.127/97,
non è soggetta ad autenticazione. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte
dei candidati comporta l’esclusione dalla selezione.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine stabilito e/o che risultino
incomplete rispetto ai dati richiesti ed alla documentazione presentata.
ART. 4 – SELEZIONE E GRADUATORIA

Fermo restando il numero di CFU richiesti quale requisito di accesso, la selezione verrà effettuata
utilizzando la seguente formula:
70* (n. crediti superati) + 30* (media aritmetica) + 0.2*(n. lodi)
( n. crediti previsti )
(
30
)
Per CFU Previsti si intendono quelli che fanno parte del piano di studi fino all’anno di iscrizione
2020/2021 (es. lo studente che per l’a.a. 2021/2022 è iscritto al 3° anno deve intendere come “esami
previsti” quelli fino al 2° anno; gli studenti f.c. non devono considerare i CFU relativi alla prova finale).
Gli esami sostenuti in precedenti corsi di Laurea o in Erasmus, se convalidati, devono essere considerati
come CFU previsti e CFU superati anche se inseriti in anni successivi a quello in corso.
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In caso di parità di merito dei candidati, la posizione in graduatoria sarà determinata in riferimento alla
classe ISEE più bassa. A parità di classe, prevarrà l’età anagrafica inferiore.
La graduatoria provvisoria verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet dell’Università, Albo
Ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell’U.O. Abilità Diverse
Tale pubblicazione avrà valore di notifica.

ART. 5– ACCETTAZIONE.
Lo studente risultato vincitore è tenuto a sottoscrivere l’impegno a svolgere il periodo di tutorato
esclusivamente all’interno dell’Università e accettare il contributo finanziario, comprese le modalità stabilite
per la sua erogazione.
Tale accettazione dovrà essere resa a mezzo posta elettronica all’Unità Operativa Abilità, all’indirizzo email
“cud@unipa.it” entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive.
ART. 6- INCARICHI E CORRISPETTIVI
Gli incarichi verranno attribuiti rispettando l’ordine di graduatoria, inoltre per l'assegnazione agli
studenti diversamente abili, per quanto possibile, verrà tenuto conto della omogeneità dei contenuti
delle materie per le quali lo studente chiede di essere assistito.
L'Amministrazione stipulerà con il tutor un apposito contratto di collaborazione, nell’ambito dell’attività a
tempo parziale degli studenti, sulla base di un piano di lavoro predisposto dallo stesso ed approvato dal
Delegato alle disabilità del dipartimento di riferimento, prima dell’inizio dell’attività, che avrà anche il
compito di monitorare periodicamente l’attività dei tutor.
Il tutor dovrà segnare la sua attività su apposito registro delle presenze che gli verrà consegnato all’atto
dell’attribuzione dell’incarico e che dovrà essere controfirmato dallo studente diversamente abile.
Il compenso orario per la collaborazione è di € 9,00 per un massimo di 75 ore, esente da imposte ai
sensi dell’art.11 del D.lgs. 68/201 e art.16 lettera a legge 388/2000 e non dà luogo a trattamenti
previdenziali. Detto compenso sarà versato all’interessato in un'unica soluzione, a completamento
dell’attività, dietro presentazione di apposita richiesta di pagamento con accredito su conto corrente
intestato all’interessato, corredata da registro delle presenze e relazione dettagliata sull’attività svolta.
L’attività potrà essere conclusa entro un periodo minimo, di cui al precedente art. 1, e comunque non
oltre il termine ultimo del 28 febbraio 2023
Le collaborazioni di cui al presente bando avranno luogo esclusivamente in subordine alle misure
restrittive di contenimento epidemiologico varate dal governo nel periodo in cui è prevista l’attività.
ART.7 – RAPPORTO GIURIDICO.
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