AVVISO
Di selezione per la costituzione di una “long list” per il conferimento di n. 100 di incarichi per servizio di
tutorato per attività didattico-integrativa
integrativa per le esigenze degli studenti con disabilità
disabilità/DSA
/DSA per l’a.a.2020/2021

PREMESSO

che l’Ateneo, in linea con la normativa nazionale e le norme statutarie, riconosce e tutela i diritti
della persona con disabilità/DSA ad essere inclusa nella vita sociale in tutte le fasi della sua vita
ed in particolare all'interno della comunità universitar
universitaria,
ia, assicurandosi
assicurando propri studenti la piena
fruizione dei servizi,anche personalizzati, in ragione di specifiche richieste di supporto
supporto;

VISTO

Lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina
Messina;

VISTA

La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge
“Legge-quadro per l'assistenza,
ssistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate” e in particolare l’art. 13, comma 1 lettera c il quale prevede “La
programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia
alla peculiarità dell piano di studio individuale”
individuale”;

VISTA

La Legge 28 gennaio 1999, n. 17 "Integrazione e modifica della legge
legge-quadro 5 febbraio 1992,
n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
handicappate”;

VISTA

La Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento
in ambito scolastico”
scolastico”;

CONSIDERATO che per ciascun anno accademico gli uffici preposti ricevono da parte di studenti con
disabilità/DSA richieste di supporto tramite tutor in numero var
variabile
iabile;
VISTO

Il decreto legislativo n. 68/2012 riguardante la revisione della normativa di principio in materia
di diritto allo studio e, in particolare, l’art. 11 che disciplina le attività a tempo parziale degli
studenti;

VISTO

Il Regolamento di attuazione relativo a collaborazioni prestate dagli studenti ai servizi
dell’Università, emanato con D.R. n.1246 del 07 giugno 2016 prot. 37730
37730;

VISTO

il Regolamento relativo al servizio di tutorato emanato con D.R. n. 73 del 18 Gennaio 2016
2016;

CONSIDERATO
O che il MIUR ha destinato appositi fondi da utilizzare a favore degli studenti con
disabilità/DSA, iscritti presso l’Università degli Studi di Messina, sulla base del numero totale
di studenti con disabilità e con DSA iscritti nell’A.A. 2019/2020, secondo i criteri riportati
nell'allegato 5 al D.M. 10 agosto 2020 n. 442;
TENUTO CONTO altresì che,, come da tabella 8bis “Fondo Sostegno Giovani”, parte integrante del D.M. 738
dell'08/08/2019 "FFO" 2019, sono state assegnate all’Università di Messina risorse pari a Euro
124.675, per l’anno 2019, per attività di tutorato e attività didattiche integrative
integrative;
VISTA

la delibera degli Organi collegiali nella seduta del 25 novembre 2020 che ha previsto una
ripartizione dei fondi ministeriali per interventi a favore degli studenti con disabilità/DSA e
destinato euro 40.087,00 CA.04.46.06.01 Tutorato sulla dotazione di cui al DM 10 agosto 2020
n. 442 ed euro124.675
124.675 sui fondi FSG 2019;

VISTE

le delibere adottatee dagli Organi collegiali prot. n.121634
121634 del 30/11/2020 e prot. n. 126386 del
10 dicembre 2020, nella seduta sopra citata, con
on le quali è stato determinato di autorizzare
l’avvio delle procedure selettive, per l’A.A. 2020
2020-2021,
2021, con la pubblicazione dell’Avviso unico
di selezione a cura del COP, rivolto agli stude
studenti
nti meritevoli, per il conferimento di n. 100

incarichi di servizio di tutorato per attività didattico-integrative, a supporto degli studenti con
disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento
PRESO ATTO che nella seduta sopra citata è stato altresì autorizzato di utilizzare fondi ministeriali per
interventi a favore degli studenti con disabilità/DSA nonché le risorse assegnate annualità 2019
del FSG, per favorire il raggiungimento dei 40 CFU nell’anno solare, per prevenire e ridurre i
tassi di abbandono e per il conseguimento della laurea entro la durata legale del corso;
VERIFICATA la disponibilità delle risorse ministeriali a favore degli studenti con disabilità/DSA sulle
assegnazioni degli anni precedenti a valere sul progetto FFO Disabili 2014 voce coan
04.46.06.01 per l’importo di euro 200.000,00;
RILEVATA

la necessità di emanare un avviso unico di selezione finalizzato alla costituzione di una “long
list” per il conferimento di incarichi per servizio di tutorato per attività didattico-integrativaper
le esigenze degli studenti con disabilità dei CdA attivi presso i Dipartimenti per l’a.a.2020/2021;
RENDE NOTO
ART.1 – OGGETTO DEL BANDO

E’ indetta, per l’anno accademico 2020/2021, una selezione per titoli per la costituzione di una “long list, da cui
attingere per il conferimento di un numero massimo di100 incarichi, per servizio di tutorato per attività
didattico-integrativa, a supporto degli studenti con disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento, iscritti
ad un corso di studi attivato presso questo Ateneo. Le attività di tutorato sono finalizzate al raggiungimento dei
40 CFU nel passaggio dal primo al secondo anno di corso, a prevenire e ridurre i tassi di abbandono e per il
conseguimento della laurea entro la durata normale del corso.
La formazione delle graduatorie delle candidature ritenute idonee avverrà previo esame, da parte della
Commissione di cui al successivo art. 6, delle domande pervenute, sulla base di criteri di corrispondenza con il
profilo richiesto. L’inserimento nella “long list” non comporta nessun privilegio o diritto, ma è obbligatorio per
il conferimento di incarichi da parte dell’Università degli Studi di Messina che avverrà, in relazione alle
esigenze rappresentate dagli studenti con espresse richieste di supporto nel corso degli aa.aa. 2019/2020 e
2020/2021.
ART. 2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l'ammissione alla selezione di cui all'art.1, sono richiesti i seguenti requisiti posseduti alla data di
presentazione della domanda di partecipazione:
• Essere regolarmente iscritti, per l'a. a. 2020/2021, ad un Corso di Laurea Specialistica/Magistrale dell'Ateneo
ovvero al 4°-5°-6° anno dei Corsi di Laurea a ciclo unico; sono ammessi a svolgere attività solo i candidati
regolarmente iscritti e in regola con il pagamento delle tasse e che prevedono di laurearsi non prima della
sessione di dicembre 2021.
Avere acquisito alla data della presentazione della domanda, con riferimento all’anno accademico 2019/2020, i
seguenti CFU:
• Laurea magistrale: almeno 30 CFU se iscritti al 2° anno; se iscritti al 1° anno verrà considerato quale requisito
di ammissione il voto di laurea triennale non inferiore a 90/110;
• Laurea magistrale a ciclo unico (cinque anni) almeno 210 CFU se al 4° anno, almeno 260 CFU se al 5° anno;
• Laurea magistrale a ciclo unico (sei anni): almeno 210 CFU se al 4° anno, almeno 260 CFU se al 5° anno,
almeno 300 CFU se al 6° anno;
OVVERO
 essere regolarmente iscritti, per l'a.a. 2020/2021, ad un corso di dottorato dell'Ateneo o di sede
consociata. I candidati dovranno allegare autorizzazione del Coordinatore del Corso di dottorato a
svolgere attività di tutorato.
La partecipazione sarà aperta agli studenti, in possesso dei requisiti sopra specificati, di qualsiasi corso di studio
e/o corso di dottorato .

E’ possibile la candidatura anche per più profili purchè appartenenti all’Area di riferimento (Allegato 1).
La mancata indicazione di almeno un profilo all’interno dell’Area di riferimento ovvero l’indicazione di profili
per più Aree di riferimento sarà motivo di esclusione.
In aggiunta ai requisiti generali di ammissione indicati, sarà oggetto di valutazione il possesso di ulteriori
requisiti specifici richiesti e secondo il punteggio attribuito per la valutazione di cui all’art. 6 del presente
Avviso.
ART. 3 –DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
Il servizio da rendere è integrativo delle attività didattiche in aree disciplinari nelle quali si registrano particolari
esigenze di sostegno delle attività formative erogate (corsi, esercitazioni, seminari, laboratori) nonché servizio
di supporto ai fini dell’orientamento.
Le attività di tutorato Specialistico e Didattico potranno consistere, a mero titolo esemplificativo in:
a. attività didattico–integrative: corsi, esercitazioni, seminari e laboratori ad integrazione degli insegnamenti
curriculari;
b. attività a sostegno delle scelte didattiche: attività di orientamento per favorire la scelta del corso di studio a
completamento di quanto sviluppato dal C.O.P., supporto per la definizione del piano di studio e dell’elaborato
finale, sostegno per lo sviluppo di adeguati approcci allo studio universitario;
c. disponibilità all’assistenza durante le lezioni, i colloqui con i docenti e gli esami.
d. supporto alle attività legate all’apprendimento (aiuto nello studio, reperimento di materiali di studio, quali
appunti, adattamento libri di testo, testi in formato digitale, ricerche bibliografiche)
ART.4 – IMPEGNO E COMPENSO
Al momento del conferimento di incarico, lo studente deve essere in possesso dello status di studente
dell'Università degli Studi di Messina. Il rapporto di collaborazione cessa automaticamente in caso di
conseguimento del titolo successivamente alla stipula del contratto e in costanza del rapporto di collaborazione
(Art.11 comma 1 Regolamento relativo al Servizio di Tutorato).
L’attività degli studenti beneficiari è svolta sotto il coordinamento della Delegata ai servizi disabilità e DSA,
prof.ssa Fiammetta Conforto e della Delegata all’Orientamento, prof. G. Filippello. Al tutor sarà richiesto un
impegno massimo di 200 ore di attività per l’anno accademico di riferimento. E’ possibile il conferimento
massimo di due incarichi per tutor con un impegno massimo di 400 ore di attività nel corso dell’anno
accademico.
Il compenso orario per l'erogazione del servizio è pari a 10 euro, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali a
carico dell'Ente e del percipiente.
Il compenso è corrisposto in un’unica soluzione al termine della prestazione ed entro 60 giorni dalla
presentazione del registro presenze e della scheda di rilevazione delle attività all’Unità di Staff Orientamento in
ingresso ed in itinere del COP. Il compenso è soggetto al versamento dei contributi previdenziali INPS, alla
gestione separata ai sensi della normativa vigente in materia. I beneficiari, pertanto, dovranno provvedere alla
costituzione di una posizione contributiva INPS, iscrivendosi alla “Gestione separata” del suddetto Ente.
L'assegno è compatibile con la fruizione delle borse regionali per il diritto allo studio di cui al decreto
legislativo n.68 del 29 marzo 2012 (borse regionali per il diritto allo studio).
Il tutor che effettua meno del 30% delle ore previste dal contratto non ha diritto ad alcun compenso, salvo nel
caso di interruzione motivata per compravate ragioni di salute (Art. 11 comma 4 Regolamento relativo al
Servizio di Tutorato).
In caso di interruzione o decadenza anticipate dell'attività, l'assegno sarà corrisposto in misura proporzionale
alle ore di attività effettivamente svolte.
ART.5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI E MODALITÀ
Per la presentazione delle domande i candidati accedono dalla propria area riservata, al link:
https://unime.esse3.cineca.it/, scegliendo di partecipare ad una o più candidature per corso di studio, relativo
all’area di riferimento di cui all’Allegato 1 del presente Avviso. I candidati potranno accedere alla procedura
online per la presentazione della candidatura nel rispetto delle varie finestre temporali come di seguito
specificate:
1° finestra temporale per la presentazione della domanda dal giorno 21 dicembre 2020 fino alle ore 12,00

dell’18 gennaio 2021;
2° finestra temporale per la presentazione della domanda dal giorno del 10 maggio 2021 fino alle ore 12,00 del
8 giugno 2021;
Si accederà alla seconda graduatoria solo in caso di esaurimento della prima o in caso di sopraggiunte ulteriori
necessità che non possono essere soddisfatte. In caso di esaurimento delle graduatorie ed in presenza di
specifiche ed accertate esigenze di tutorato, è possibile l’apertura di nuove finestre temporali.
Le graduatorie di merito saranno elaborate sulla piattaforma ESSE3 in formato xls. Al termine dei lavori di
valutazione come indicato al successivo art. 6, la Commissione valutatrice provvederà a formare una long list
per ciascuna Struttura Dipartimentale.
Saranno accettate solo le domande presentate tramite l’apposita procedura informatica su piattaforma ESSE3,
che siano completate entro i termini di scadenza suindicato.
Decorsi termini sopraindicati, non sarà più possibile accedere alla procedura on-line.
Fanno eccezione i candidati iscritti ai corsi di dottorato di sedi consociate, la cui sede amministrativa è presso
altro Ateneo, la cui domanda di candidatura potrà essere redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 2
“Domanda di partecipazione” e dovrà pervenire nel rispetto delle varie finestre temporali come di seguito
specificate:
1° finestra temporale per la presentazione della domanda dal giorno 21 dicembre 2020 fino alle ore12,00 dell’18
gennaio 2021;
2° finestra temporale per la presentazione della domanda dal giorno del 10 maggio 2021 fino alle ore 12,00 del
8 giugno 2021;
all’Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti 1, con le seguenti modalità:
• raccomandata A/R, in busta chiusa, riportante la dicitura “Selezione per il conferimento di n. per di incarichi
per servizio di tutorato per attività didattico-integrativa per le esigenze degli studenti con disabilità/DSA per
l’a.a.2020/2021, indicando il Corso di studio di interesse relativo all’Area di riferimento.
La domanda dovrà, pena esclusione, pervenire entro il termine suindicato. Non fa fede il timbro postale
accentante;
• consegna a mano, in busta chiusa, riportante la dicitura Selezione per il conferimento di n. 100 incarichi per
servizio di tutorato per attività didattico-integrativa per le esigenze degli studenti con disabilità/DSA per
l’a.a.2020/2021, indicando il profilo (Cod…) ed il Corso di studio di interesse relativo all’Area di riferimento.
da consegnare presso il Protocollo Generale, Gestione Documentale Università degli Studi di Messina, Piazza
Pugliatti, negli orari di apertura al pubblico (lunedì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; martedì-giovedì dalle
ore 15.30 alle ore 17.00);
• posta elettronica certificata all’indirizzo email: protocollo@pec.unime.it in applicazione della normativa
vigente, indicando nell’oggetto della PEC la seguente dicituraSelezione per il conferimento di n. per di incarichi
per servizio di tutorato per attività didattico-integrativa per le esigenze degli studenti con disabilità/DSA per
l’a.a.2020/2021, indicando il Corso di studio di interesse relativo all’Area di riferimento.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) riconducibile univocamente all’aspirante candidato; pertanto, NON sarà ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta certificata di soggetto diverso dall’istante o da casella di posta elettronica
semplice, pena esclusione. L’invio deve avvenire in unica spedizione (non superiore a 4 Mb), allegando uno o
più documenti informatici in formato statico non modificabile (preferibilmente PDF), contenente l’istanza e gli
allegati, avendo cura di apporre la firma dove previsto prima della scansione dei testi. Si consiglia di allegare
documenti informatici in formato PDF bianco e nero, al fine di non superare il predetto limite di 4 Mb. Qualsiasi
altra modalità di trasmissione telematica, non conforme alle predette indicazioni, NON sarà ritenuta valida e
comporterà l’esclusione. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata
è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore
di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
I candidati iscritti ai Corsi di dottorato presso sedi consociate dovranno autocertificare i requisiti posseduti nella
domanda di cui all’Allegato 2 e, a pena di esclusione dalla selezione, allegare l’autorizzazione scritta del
Coordinatore del dottorato a svolgere l'attività oggetto del bando di selezione.
ART.6 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione selezionatrice, nominata con Decreto rettorale, deputata alla valutazione delle candidature e
alla formazione delle relative graduatorie di merito, è composta dai docenti referenti di Dipartimento per le
Disabilità/ DSA nonché da almeno due componenti e un membro supplente, per ciascun Dipartimento. La

Commissione designa al suo interno il Presidente e il Segretario e dovrà concludere i lavori entro trenta giorni
dalla data di insediamento. La Commissione si riunirà in una prima seduta per formalizzare l’insediamento e per
ripartire le attività alle sottocommissioni, ciascuna composta dai docenti referenti di Dipartimento per le
Disabilità/DSA, con funzioni di Presidente e i membri designati.
Ciascuna sottocommissione ha il compito di validare la graduatoria, generata tramite piattaforma ESSE3 per i
candidati informatizzati, da integrare con apposita graduatoria, previa verifica dei requisiti specifici, per le
candidature dei dottorandi di sedi consociate.
Terminati i lavori, ciascuna sottocommissione trasmetterà i verbali alla Commissione che predisporrà una long
list per ciascuna Struttura Dipartimentale.
.
ART.7– CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

Criteri di valutazione studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale e/o Magistrale a ciclo unico
Al candidato potranno essere attributi max 25 punti.
Per gli studenti iscritti al 2° anno del CdS magistrale ovvero 4°, 5° e 6° anno di CdS magistrale a ciclo
unico, il merito sarà valutato considerando i seguenti criteri posseduti alla data di presentazione della domanda:
a) Media ponderata degli esami sostenuti (max15 punti), come di seguito riportato:
Media
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Punti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15

Per gli studenti iscritti al 1° anno del CdS magistrale, il merito sarà valutato considerando i seguenti
criteri posseduti alla data di presentazione della domanda:
a)Media ponderata degli esami sostenuti durante il percorso di studi triennale (max15 punti)
Media
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Punti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15

REQUISITI SPECIFICI (max 10 pt)
Requisito
Fino a punti
Precedenti esperienze di corsi per sostegno a
disabili/DSA o di servizio di tutorato Disabili/ DSA
presso l’Ateneo di Messina

punti 10

Criteri di valutazione studenti iscritti a Corsi di Dottorato dell’Ateneo di Messina o di sedi consociate.
Al candidato potranno essere attributi max 25 punti.
Il punteggio di merito sarà determinato secondo i seguenti criteri:
• Voto di laurea (max 15 punti)
Punteggio di laurea
Da 66 a 89
Da 90 a 95
Da 96 a 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
110L

Punti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

possesso dei requisiti specifici di profilomax10 punti, secondo i seguenti criteri:
REQUISITI SPECIFICI (max 10 pt)
Requisito
Fino a punti
Precedenti esperienze di corsi per sostegno a
disabili/DSA o di servizio di tutorato Disabili/ DSA
presso l’Ateneo di Messina

punti 10

A parità di requisiti di merito prevale lo studente con condizioni economiche maggiormente disagiate (ISEE)
qualora lo stato di pari merito persiste, prevale lo studente con miniore età anagrafica. Relativamente agli
studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca è data priorità, a parità di merito, ai dottorandi senza borsa;
qualora lo stato di pari merito persiste, prevale lo studente con minore età anagrafica.
ART.8 – MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
Dalla chiusura di ogni finestra temporale, previa verifica dei requisiti in base ai punteggi attribuiti ai titoli, la
Commissione formulerà una graduatoria di merito per dipartimento secondo l’area di riferimento, così come
definito all’art.6 dell’avviso di selezione. La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Ateneo:
http://www.unime.it/it/ateneo/bandi, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Avverso ogni graduatoria di merito è ammesso reclamo, per meri errori materiali, entro tre giorni lavorativi
dalla data di pubblicazione, facendo pervenire a Protocollo@unime.it motivata istanza, indirizzata al Rettore,
precisando nell’oggetto gli estremi del presente avviso.
Decorso tale termine si provvederà all’ emanazione del provvedimento di approvazione degli atti, che sarà
pubblicato sul sito di Ateneo http://www.unime.it/it/ateneo/bandi, con valore di notifica per gli interessati
rendendo così definitivo l’esito della selezione.
Ogni graduatoria generale di merito per area di riferimento verrà approvata con Decreto rettorale e pubblicata
sul sito d’Ateneo al seguente indirizzo http://www.unime.it/it/ateneo/bandi.
Le succitate graduatorie hanno validità sino all’indizione del successivo bando e delle relative approvazione
degli atti e delle graduatorie di merito degli idonei per il prossimo anno accademico.
ART. 9 – ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
Per lo svolgimento delle attività,preventivamente all’avvio, verrà assicurata per tutti i tutor specifica attività di
formazione da parte del CERIP. L’attività di formazione è obbligatoria. Le ore di formazione non rientreranno
nel computo orario dell’attività di tutorato. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
ART. 10 LUOGO DI SVOLGIMENTO
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 le attività di tutorato si svolgeranno in modalità
blended, mediante l’utilizzo della piattaforma TEAMS, oppure presso locali che verranno indicati dai
Responsabili delle strutture Dipartimentali interessati dalle attività.
ART. 9- CONFERIMENTO DI INCARICO
Il conferimento dell’incarico è subordinato all’analisi dell’effettivo fabbisogno del singolo studente con
disabilità e/o DSA e funzionale alle specifiche esigenze dallo stesso rappresentate.
Fermo restando la capienza della voce di bilancio, i contratti verranno stipulati, nel rispetto della graduatoria di
merito di ciascun CdS, in ragione delle richieste di fruizione del tutorato inoltrate dagli studenti con disabilità
e/oDSA e delle eventuali criticità o esigenze individuate dai docenti referenti di Dipartimento per le Disabilità/
DSA dei Dipartimenti, di concerto con il Delegato rettorale ai Servizi disabilità e DSA, con lo scopo primario di
fornire un supporto adeguato alle reali esigenze degli utenti.
Nel caso in cui non fossero prodotte candidature per uno dei CdS, l’Ateneo si riserva di attingere dalle
graduatorie dei candidati idonei formulate per altri CdS del medesimo Dipartimento.
Nel caso di esaurimento delle graduatorie, ovvero di assenza di candidature per i Dipartimenti per i quali
sussistono richieste di fruizione del servizio di tutorato, l’Ateneo si riserva di attingere dalle graduatorie dei
candidati idonei formulate per altri Dipartimenti dell’Area di riferimento.
Gli studenti idonei inclusi nelle graduatorie di merito potranno essere chiamati a svolgere le attività di tutorato
nel corso dell’intero anno accademico. Nel contratto verranno fornite le indicazioni per le modalità di
svolgimento delle attività.
Il candidato idoneo sarà contattato all’indirizzo email istituzionale (@studenti.unime.it) e/o ai recapiti forniti
con la domanda di partecipazione perché possa dichiarare la propria disponibilità a svolgere l'attività e per la
stipula del contratto con un preavviso minimo di 4 giorni.
La presenza di idonei nella graduatoria per Dipartimento non garantisce l’affidamento dell’incarico di tutor, in
assenza di richiesta di fruizione del servizio di tutorato da parte degli studenti con disabilità e/oDSA. Su
richiesta dello studente con disabilità e/o con DSA, al fine di garantire la continuità dell’azione di supporto, il
Rettore o suo delegato potrà valutare la possibilità di confermare lo stesso tutor assegnato nell’anno accademico
precedente, purchè presente nella nuova graduatoria.
Qualora il candidato utilmente collocato in graduatoria non manifesti la propria disponibilità nei tempi richiesti

dall’Amministrazione, decade dall’incarico e, senza ulteriori comunicazioni, si procederà allo scorrimento
secondo l’ordine di merito della graduatoria degli idonei. L’idoneo decaduto potrà essere ricontattato per
esprimere la sua disponibilità solo in caso di esaurimento per scorrimento degli idonei in graduatoria.
Eventuali ulteriori richieste di ore integrative da parte dello studente con disabilità e/o con DSA, saranno
valutate da Rettore o suo Delegato ed assegnate compatibilmente con le risorse disponibili. In ogni caso il tutor
non potrà superare l’impegno massimo di 400 ore di attività nel corso dell’anno accademico.
Le collaborazioni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad
alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
Le collaborazioni non possono in nessun caso interferire con il normale svolgimento dell’attività didattica cui
gli studenti sono tenuti.
Le collaborazioni si svolgeranno durante l’anno accademico 2020/2021. Qualsiasi variazione e/o aggiornamento
delle informazioni fornite, devono essere comunicate al COP all’indirizzo orientamento@unime.it, ai fini
dell’aggiornamento della “long list”, entro il termine di validità sopra indicato.
ART.12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è l’avv. Consuelo Votano, Responsabile
dell’Unità di Coordinamento Tecnico del COP di questo Ateneo, email cvotano@unime.it, tel. 0906768265. Per
informazioni gli interessati potranno altresì rivolgersi all’Unità di Staff Orientamento in entrata ed in itinere di
questo Ateneo (recapiti telefonici: 090 676 8265/8664/8337; email: orientamento@unime.it.
ART.13 – TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali dei candidati sarà effettuato con modalità conformi al Regolamento Europeo
sulla protezione dei dati personali 679/2016. La relativa informativa, consultabile in fase di presentazione della
domanda,
è
disponibile
nella
sezione
privacy
di
Ateneo
raggiungibile
al
link
http://www.unime.it/it/ateneo/privacy.
ART.14 – NORME FINALI
L’Università si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente avviso, in relazione a
nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga
alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto nel Regolamento relativo al servizio di
Tutorato e dalla normativa vigente in materia.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito di Ateneo www.unime.it nell’apposita sezione bandi e concorsi
Messina,
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