
 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

Decreto Rep. n. 11/2021 
Prot. n. 38/V-1 del 12/01/2021 

 
 

Bando relativo alla selezione di 2 Tutor per il progetto Mentorship 
 

  
ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
SELEZIONE PUBBLICA PER 2 TUTOR PER IL PROGETTO “STUDENT MENTORSHIP: 
TOWARDS AN ITALIAN NETWORK OF INCLUSIVE UNIVERSITIES” 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e successive 
modificazioni; 

 VISTO   il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e  
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
VISTO il Decreto legislativo 30/3/2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”; 

 VISTO il Regolamento generale per la protezione dei dati del 4 maggio 2016 n. 679; 
VISTA la Legge 11/02/2005, n. 15, “Modifiche ed integrazioni alla legge 07/08/1990, n. 241, 
concernenti norme generali sull’azione amministrativa”; 
VISTO il Progetto “STUDENT MENTORSHIP: TOWARDS AN ITALIAN NETWORK OF 
INCLUSIVE UNIVERSITIES”; 
VISTO il Project Implementation Agreement sottoscritto in data 6 agosto 2020; 
ACCERTATO che il progetto prevede la selezione di Student Mentorship attraverso apposito bando; 
VISTO il verbale del Consiglio di Dipartimento del 17 dicembre 2020 in cui si approva la 
pubblicazione del bando per 2 tutor; 
 



DECRETA 
Art. 1  

Oggetto del bando 
 

E’ indetta una procedura di selezione, per titoli e colloquio motivazionale, nell’ambito del progetto 
Mentorship -Verso una rete italiana di università inclusive”, finalizzata al conferimento di n. 2 incarichi 
di Tutor. 
I tutor selezionati collaboreranno per favorire l’accesso dei rifugiati e studenti con background 
migratorio all’istruzione universitaria e a promuoverne l’integrazione sociale con una partecipazione 
attiva alla vita accademica. 
In particolare affiancheranno, i loro pari  nel loro percorso di accesso, inserimento e/o inclusione 
nell’ambiente accademico e sociale dell’università, supportandoli principalmente nell’area didattica 
(es. iscrizione agli esami; ricevimento professori; reperimento libri; iscrizione agli esami; accesso ai 
corsi, tandem linguistici, organizzazione di gruppi di studio, condivisione di appunti e dispense, 
istruzioni per accesso alle biblioteche, etc.). 

 
Art. 2 

Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla selezione gli studenti dell’Università regolarmente iscritti in corso: 

•  A tempo pieno almeno al II anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico 
dell'Università degli Studi di Sassari;  

• al I o II anno di una Laurea Magistrale dell'Università degli Studi di Sassari. 
 

L'Università degli Studi di Sassari garantisce pari trattamento tra donne e uomini.  

Per coloro che risulteranno non in possesso dei requisiti richiesti è prevista l’esclusione dalla selezione 
o la revoca del contratto. 

Non possono presentare domanda di candidatura studenti: 

- iscritti a tempo parziale o ai singoli corsi; 
- iscritti fuori corso; 
- già in possesso di laurea specialistica/magistrale, a ciclo unico o del vecchio ordinamento. 
 
Non hanno titolo a partecipare alla selezione e a svolgere l’attività di tutorato gli studenti che 
beneficiano di stipendi o retribuzioni derivanti da attività lavorative a tempo indeterminato o 
determinato per un periodo superiore ai 6 mesi nell’arco dell’anno di svolgimento del tutorato.  
Le attività riguardanti il presente bando sono incompatibili con lo svolgimento di altre collaborazioni 
studentesche a tempo parziale presso le strutture dell’Ateneo nell’arco dell’anno di svolgimento del 
tutorato  
Nel caso di studenti internazionali è richiesta la buona padronanza della lingua italiana, anche non 
certificate ma verificata in sede di colloquio. 

 

Art. 3  
Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla selezione, compilata esclusivamente su apposito modulo – allegato 
A  - al presente bando e debitamente sottoscritta in modo autografo, dovrà essere trasmessa al 
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, entro le ore 12:00 del giorno 27 gennaio 2021.  



Alla domanda deve essere allegata copia di un documento d’identità del sottoscrittore; tutti i documenti 
in cui è prevista l’apposizione della firma autografa dovranno essere scannerizzati e allegati alla 
domanda, in formato pdf. Tutta la documentazione inviata dovrà essere allegata in un unico file. 
Il candidato dovrà allegare alla domanda: 

a)      documentazione attestante titoli di studio, professionali e valutabili richiesti nel presente 
avviso; 
b)      copia fotostatica del documento di identità; 
c)      copia fotostatica del codice fiscale; 
d)      curriculum vitae in formato europeo firmato e datato. 

  
 I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli, mediante la forma semplificata delle certificazioni 
amministrative consentite dagli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/00 compilando l’allegato B. 
  
I candidati devono dimostrare il possesso dei titoli rilasciati da una pubblica amministrazione, 
unicamente mediante la forma semplificata delle certificazioni amministrative consentite dall’art. 46 del 
DPR 445 del 28/12/00, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, a norma della 
quale “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, fatti, qualità personali 
e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica 
amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti 
dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”; mentre stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza 
dell’interessato, potranno essere dimostrati con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, secondo 
le modalità di cui all’art. 47 DPR 445 del 28/12/00; in entrambi i casi si rinvia all’allegato B. 
 
La domanda potrà essere inviata tramite la casella di posta elettronica certificata istituzionale del 
Dipartimento: dip.architettura.design.urbanistica@pec.uniss.it  
Nel caso in cui gli aspiranti candidati non possiedano una PEC, la domanda potrà essere trasmessa da 
una casella email ordinaria al seguente indirizzo di posta elettronica: aaadip@uniss.it 
 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, curriculum, debitamente datato e firmato, 
e i documenti e titoli che attestino il possesso dei requisiti di ammissione e che comunque si ritengono 
utili ai fini della selezione. Al momento della presentazione della domanda, la suddetta 
documentazione potrà essere esibita in autocertificazione o con dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, e può disporre in ogni momento, con 
provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. 

 

Art. 4 
Commissione giudicatrice 

La selezione sarà effettuata da una apposita commissione giudicatrice nominata con decreto del 
Direttore del Dipartimento e composta dal presidente, da due componenti e da un segretario 
verbalizzante. 
 

Art. 5  
Criteri di valutazione 

 
La Commissione giudicatrice prenderà in esame esclusivamente le domande dei candidati che sono in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 2. Per la valutazione, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri 
di valutazione con un punteggio massimo di punti 100 ripartiti come segue: 
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• voto di laurea triennale fino a un massimo di punti 30; 
• ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per la partecipazione alla presente selezione 

fino a un massimo di punti 10; 
• documentata e comprovata esperienza nelle attività oggetto del contratto fino a un massimo di 

punti 20; 
• colloquio motivazionale punti 20; 
• documentata conoscenza di una delle lingue comunitarie fino a un massimo di punti 10; 
• documentata conoscenza delle abilità informatiche fino a un massimo di punti 10 
 
I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di partecipazione alla selezione e devono essere dichiarati nella domanda stessa.  

  
 A parità di punteggio finale si terrà conto dell’anno di iscrizione dando priorità all’immatricolazione 

più recente. 
 
In considerazione dell’attuale emergenza Covid-19 è possibile che lo svolgimento delle attività 
avvenga a distanza.  
Si invitano gli/le studenti/studentesse a valutare attentamente la disponibilità temporale 
richiesta dalle varie tipologie di collaborazione, ricordando che l’attività dovrà essere svolta 
necessariamente entro il termine del percorso di studi. 
 

 
Art. 6 

Graduatorie di merito 
La selezione dei candidati, ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti, avrà luogo il 
giorno 01/02/2021 a decorrere dalle ore 09:30 in modalità online sulla piattaforma Teams. 
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un documento d’identità in corso di validità.  
Il Direttore del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, verificata la legittimità della 
procedura, adotta il provvedimento di approvazione atti e ne dichiara il vincitore dopo aver proceduto, 
ai sensi dell’art. 53, comma 14, del decreto legislativo 165/2001, alla verifica dell’insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo allo stesso. 
Di eventuali variazioni della data, del luogo e dell’ora della convocazione, sarà data pubblicità tramite il 
sito web del Dipartimento e dell’Università di Sassari. 
Il presente bando vale come avviso di convocazione per le prove dei candidati aventi diritto.  
 
Il risultato della procedura comparativa sarà affisso all’albo del Dipartimento di Architettura, Design e 
Urbanistica e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo. 

 
Art. 7 

Durata 

Le attività degli studenti-tutor prevedono un impegno di  200 ore per ciascun contratto, da svolgersi nel 
periodo compreso dalla data di sottoscrizione del contratto fino al completamento delle ore richieste, e 
comunque non oltre il 31 marzo 2021.  
L’attività sarà svolta secondo le indicazioni del Responsabile Scientifico del Progetto - prof.ssa Silvia 
Serreli.  
Lo studente dovrà garantire la propria disponibilità a prestare servizio per tutto il periodo previsto.  
Gli studenti a conclusione delle attività dovranno presentare al responsabile del progetto, prof.ssa Silvia 
Serreli, un report di monitoraggio con la descrizione dell’attività svolta, l’impegno orario, la 
documentazione realizzata e gli eventuali prodotti elaborati. 



Nell’ipotesi in cui i risultati conseguiti siano del tutto insoddisfacenti, il contratto di collaborazione si 
risolve automaticamente e il Responsabile succitato può provvedere alla liquidazione parziale del 
compenso originario stabilito, sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate. 
L’Università provvede alle coperture assicurative previste per legge in favore degli studenti per l’intera 
durata della collaborazione.  

 
Art. 8 

Compenso 
 

Per ciascun contratto è stimato un impegno complessivo di 200 ore al costo di  € 10,00 (dieci/00) 
all’ora oltre agli oneri a carico dell’Università. Tale importo è esente da IRPEF (art. 4 legge 476/1984)e 
da IRAP e assoggettato alla gestione separata INPS con aliquota contributiva, prevista dalla normativa 
vigente, per i soggetti privi di altra tutela previdenziale, di cui 2/3 a carico dell’Università.; il compenso 
verrà corrisposto in un'unica soluzione ad ultimazione del monte ore complessivo della prestazione.  

La prestazione richiesta allo studente per le attività di tutorato non configura in alcun modo un 
rapporto di lavoro subordinato con l’Università di Sassari e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini di 
pubblici concorsi.  
Ove gli studenti non possano portare a compimento l’incarico, per motivi di forza maggiore 
debitamente documentati o secondo quanto previsto dall’art. 8 del presente Bando, il compenso sarà 
corrisposto in relazione al numero di ore di attività effettivamente svolte. 

ART. 9 - Copertura assicurativa 
 

L'Università provvede alla copertura assicurativa dello studente assegnatario della collaborazione contro 
gli infortuni e responsabilità civile. Ai fini assicurativi e prima dell’inizio della collaborazione, lo 
studente dovrà sottoscrivere una lettera di accettazione dell’incarico. 
  
 

Art. 10 
Decadenza 

Il tutor decade qualora si verifichi uno dei seguenti casi:  
rinuncia agli studi;  
trasferimento presso altro Ateneo;  
perdita dello status di studente per sopravvenuto conseguimento del titolo di studio;  
comminazione di provvedimento disciplinare più grave della ammonizione;  
inadempienze nella esecuzione della prestazione.  
Nei suddetti casi il compenso sarà corrisposto in proporzione alla prestazione resa.  
Lo studente che abbia dichiarato il falso, fatte salve eventuali sanzioni penali e disciplinari nei suoi 
confronti, verrà immediatamente depennato dalla graduatoria, e se ha già svolto la collaborazione, 
dovrà renderne il compenso. 

 
Art. 11 

Trattamento dei Dati 
Ai fini del D. Lgs 196/2003 si informa che l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle 
informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e 
strumentali alla procedura comparativa e all’eventuale stipula e gestione del contratto nel rispetto delle 
disposizioni vigenti, come indicato nell’Informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito web 
dell'Università degli Studi di Sassari all'indirizzo: https://www.uniss.it/informativa-privacy. 

 



Art. 12 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 241/1990 art. 5, il responsabile del procedimento del 
presente decreto è il responsabile amministrativo del Dipartimento dott.ssa Patrizia Baldino – 
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica mail aaadip@uniss.it tel. 079/9720406. 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

(Prof. Emilio Turco) 
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