
  

Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale/DAM/Sett.Did./mt/ar 
 

Provvedimento d’urgenza  

 

Il Direttore del Dipartimento 
 
VISTO: lo Statuto Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711, e successive modifiche; 
VISTO: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. 22 
dicembre 2015 n. 49150; 
VISTO: il Decreto Ministeriale 30 giugno 2021, n. 752 con il quale il ministero finanzia con nuovi appositi fondi 
le attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per 
promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore e alle azioni di recupero e inclusione anche con 
riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento; 
VISTA: la delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 53 dell’11 febbraio 2022 con la quale è stata finanziata 
una specifica attività di “tutorato specializzato per studenti fragili”; 
RICHIAMATA: la nota della Direzione Servizi per la Didattica e gli Studenti n. 49392 del 12/04/2022 con la 
quale è stata assegnata al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale la quota di finanziamento di € 
12.000,00 per la realizzazione del progetto dal titolo "Strumenti per l'autonomia di studenti con DSA: 
consolidamento e continuità" e che tale quota viene messa a disposizione del dipartimento in aggiunta al 
budget 2022 dello stesso, dalla voce C.A. C.A.04.002.01.10.04 - Altri interventi a favore degli studenti 
dell'Unità analitica Direzione Servizi per la didattica e gli Studenti; 
DATO ATTO: che il Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale è stato individuato fra le strutture 
coinvolte nella gestione del succitato progetto; 
TENUTO CONTO: che i corsi di laurea dell’Area di Medicina afferiscono trasversalmente ai tre dipartimenti 
coordinati dalla Scuola interdipartimentale di Medicina e pertanto si considerano tutti afferenti anche al 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 
TENUTO CONTO: del Provvedimento d’Urgenza n. 463/2022 prot. n.7754 del 22 aprile 2022 con il quale è 
stato emanato il bando di selezione per 5 posizioni di tutor per l'anno accademico 2021/2022; 
PRESO ATTO: che non sono pervenute candidature; 
CONSIDERATA: l’importanza che le attività previste per le figure dei tutor rivestono per gli studenti affetti da 
DSA; 
RILEVATA: la possibilità di prorogare i termini e permettere la diffusione dell’informazione relativa alla 
selezione; 
CONSTATATA: l’impossibilità di fissare una riunione del Consiglio di Dipartimento in tempo utile; 
 

dispone 
 
1) È autorizzata la proroga dei termini di presentazione delle candidature per il bando per l'attivazione di 

5 posizioni di tutor per l'anno accademico 2021/2022, secondo semestre, per lo svolgimento di attività 
di orientamento, tutorato, e didattico-integrative, a supporto di studenti con certificazione di Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento (di seguito DSA) emanato con Provvedimento d’Urgenza n. 463/2022 prot. 
n.7754 del 22 aprile 2022.  

 
Ai fini di cui al comma 1 è nominata la commissione giudicatrice, costituita da: 

 
Membri effettivi: 
Dott.ssa Giuseppina Sgandurra (Presidente) 
Prof. Ciro Conversano 
Dott.ssa Angeliki Robessi (Segretario) 
 





Membri supplenti: 
Prof. Danilo Menicucci 
Dott.ssa Graziella Orrù 
Dott. Massimiliano Tramati 

 

b) Restano invariati i seguenti articoli: 

Articolo 1 - Oggetto 

Articolo 2 - Descrizione attività 

Articolo 6 - Accettazione incarico 

Articolo 7 - Responsabile del procedimento 

Articolo 8 – Norme finali 

Per i quali si rimanda al testo originale del bando emanato con Provvedimento d’Urgenza n. 463/2022 prot. 
n.7754 del 22 aprile 2022 al link: 
https://www.med.unipi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=993:bando-tutor-dsa&catid=44&lang=it&Itemid=562 

 

2) All’art 3 è prorogato il termine della conclusione dell’incarico, come di seguito riportato: 

Articolo 3 - Compenso e impegno 

Per l’attività descritta nel precedente articolo 2 sarà corrisposto un compenso lordo pari a € 12,00 

l’ora. 

Il compenso si considera al lordo delle ritenute previdenziali a carico del collaboratore, in 

quanto ai sensi della normativa fiscale vigente, il collaboratore ha l’obbligo di iscrizione alla gestione 

separata INPS. 

Le attività previste dall’incarico non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro 

subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione nell’ambito dei pubblici concorsi o a diritto in 

ordine all’accesso nei ruoli del personale universitario. 

L’attività di tutorato inizierà dal giorno di firma della lettera d'incarico e dovrà concludersi 

entro il 30/11/2022 secondo le modalità stabilite dai responsabili di cui all’articolo 2. 

L’attività di cui al presente bando, è prevista per un numero indicativo di 50 ore. 

Il compenso sarà corrisposto entro 30 giorni dal termine del periodo di incarico, o comunque 

entro 30 giorni dall’espletamento delle ore, e comunque previa presentazione presso l'Unità 

Didattica del Dipartimento del registro ore debitamente compilato e controfirmato dal referente di 

Dipartimento per gli interventi a favore degli studenti con disabilità e/o DSA. 

Il tutor di cui al presente bando, oltre a quanto specificato all’articolo 2, avrà l’obbligo di 

concordare un orario di ricevimento con il referente di Dipartimento. Il referente verificherà con 

l’Unità Didattica la disponibilità di spazi dove svolgere l’attività in oggetto. 

 

3) All’art 4 è prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, come di seguito 

riportato: 

Articolo 4 - Domanda 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 23 maggio 2022, a pena di 

esclusione, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 

dam@pec.unipi.it. La domanda dovrà pervenire con la dicitura “domanda di partecipazione al 

Bando DSA”, con riferimento alla dott.ssa Angeliki Robessi. 

Farà fede la data di invio della PEC. 

Alla domanda devono essere allegati: 

 Curriculum vitae in formato europeo; 

https://www.med.unipi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=993:bando-tutor-dsa&catid=44&lang=it&Itemid=562
mailto:dam@pec.unipi.it


 Copia di un documento di identità; 
 Copia del codice fiscale/tessera sanitaria; 
 Certificato esami sostenuti (scaricabile dal portale degli studenti Alice); 
 Dichiarazione che attesti di non aver già sottoscritto altri contratti allo stesso titolo, e di 

impegnarsi a non sottoscrivere più di un contratto, allo stesso titolo, per durante il periodo di 
conferimento dell’incarico. 
 

4) All’art 5 sono prorogate la data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi al colloquio, la data del 

colloquio, e la data di pubblicazione della graduatoria finale come di seguito riportato: 

Articolo 5 – Selezione 

La selezione dei candidati sarà effettuata dalla commissione sopranominata.  

La commissione procederà alla valutazione comparativa delle domande e ad un colloquio.  

La commissione provvederà a redigere un verbale con la formulazione di una graduatoria di 

merito assegnata in base ai seguenti criteri: 

a. fino a 60 punti per il curriculum studiorum; 
b. fino a 20 punti per la presenza di esperienze rilevanti ai fini specifici del presente bando, per 

esempio esperienze di insegnamento, tutorato, ecc., specie se condotte con riferimento a 
studenti con DSA; 

c. fino a 20 punti per il colloquio. 
   

 Saranno ammessi al colloquio coloro che hanno riportato un punteggio minimo di 50 punti 

nelle valutazioni di cui ai punti a e b. 

Per l’attribuzione del punteggio, il criterio di valutazione è l’idoneità del candidato a ricoprire 

l’incarico, come previsto nell’avviso di selezione. 

L’elenco degli ammessi al colloquio sarà pubblicato il giorno 26 maggio 2022 sul sito:  

https://www.med.unipi.it/index.php?option=com_content&view=category&id=44&Itemid=562&lang=it 

Il colloquio si terrà in data 30 maggio 2022 alle ore 10.00 presso l’aula Massart della Scuola 

Medica in via Roma 55, Pisa.  

I candidati impossibilitati a recarsi alla sede sopraindicata per motivi legati alla situazione 

pandemica possono richiedere di partecipare al colloquio in collegamento per via telematica 

(MTeams), inviando la certificazione del medico competente all’indirizzo dam@pec.unipi.it. La 

documentazione dovrà pervenire con la dicitura “certificazione COVID selezione tutor DSA”, con 

riferimento alla dott.ssa Angeliki Robessi e dovrà contenere anche un indirizzo di posta elettronica 

non certificata che verrà utilizzato per la comunicazione del link alla piattaforma MTeams. 

La graduatoria finale sarà pubblicata il giorno 31 maggio 2022 sul sito: 

https://www.med.unipi.it/index.php?option=com_content&view=category&id=44&Itemid=562&lang=it. 

 

 

 Il Direttore del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale 

 Prof. Stefano Taddei* 
* Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse. 
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