UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI STUDENTI IDONEI PER
L’ATTRIBUZIONE DI MASSIMO N. 20 BORSE DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’
DI TUTORATO A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA’ PER L’A.A. 2018/2019
Art.1 – Oggetto e Finalità
L’Università degli Studi di Perugia intende individuare studenti idonei per l’attribuzione di un
numero massimo di 20 borse di collaborazione per attività di tutorato a favore di studenti con
disabilità per un numero di 150 ore, da svolgersi nel corso dell’a.a. 2018/2019 presso le strutture
dell’Ateneo sulla base delle esigenze di supporto degli studenti con disabilità.
Art.2 - Requisiti per l’ammissione
I requisiti per essere ammessi alla selezione sono:
1. essere iscritti per l’a.a. 2018/2019: A) ad un anno successivo al primo di un corso di
laurea triennale oppure magistrale a ciclo unico; B) al primo o secondo anno di un corso di
Laurea Magistrale non a ciclo unico. Gli studenti che non hanno ancora perfezionato
l’iscrizione ad un anno successivo al primo per l’a.a. 2018/2019, se in possesso degli
altri requisiti, potranno presentare domanda di partecipazione ma dovranno perfezionare
l’iscrizione entro il 22 ottobre a pena di esclusione dalla procedura selettiva e di decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti; C) essere uno studente “laureando” ai sensi
dell’art. 27 del Regolamento Studenti, ossia uno studente che non intende rinnovare
l’iscrizione all’a.a. 2018/2019 in quanto conseguirà il titolo accademico in una sessione di
laurea dell’anno accademico 2017/2018;
2. per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale non a ciclo unico: aver
conseguito la laurea triennale con votazione pari o superiore a 95/110 (in caso di più titoli
accademici verrà presa in considerazione la laurea triennale necessaria per l’accesso al
corso di laurea magistrale a cui lo studente è immatricolato);
3. per gli altri studenti indicati nel punto 2: aver conseguito al 31/07/2018 almeno il 60% dei
CFU previsti dal proprio piano di studi;
4. essere in regola, alla data di scadenza del presente bando, con il pagamento delle tasse e
dei contributi universitari;
5. non essere incorsi in provvedimenti disciplinari né sottoposti a procedimenti per
l’applicazione degli stessi;
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6. non essere studenti part-time.
Art. 3 – Presentazione della domanda. Termini e modalità
La domanda di partecipazione al presente bando, a pena di esclusione, deve essere redatta in
forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 secondo lo schema allegato “Domanda di partecipazione alla selezione per
l’individuazione di studenti idonei per l’attribuzione di massimo n. 20 borse di collaborazione per
attività di tutorato a favore di studenti con disabilità a.a. 2018/2019” e dovrà pervenire entro e
non oltre il 14 settembre 2018 all’indirizzo servizio.disabilita@unipg.it.
Il candidato, a pena di esclusione, dovrà:
- inviare la domanda di partecipazione dal proprio indirizzo di posta elettronica d’Ateneo
(username@studenti.unipg.it);
- allegare alla domanda di partecipazione copia di un documento di identità.
Sul sito istituzionale di Ateneo, il giorno 17 settembre 2018 sarà pubblicato un avviso in cui
verranno indicati l’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio di cui all’art.4 ed eventuali
variazioni alla data o al luogo di svolgimento dello stesso.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dì cui agli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000,
fermo restando quanto previsto dall'alt. 76 del medesimo D.P.R..
Per esigenze connesse all’organizzazione del lavoro ed in ossequio ai principi di tempestività,
efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, il controllo di quanto autocertificato
nella domanda di partecipazione, potrà essere effettuato dopo la pubblicazione della graduatoria
dei soggetti ritenuti idonei.
Art. 4 –Svolgimento della selezione
La selezione avverrà sulla base di un colloquio finalizzato a valutare le motivazioni, l’attitudine e il
percorso di studi dei candidati in relazione all’attività di tutorato da svolgere.
Il colloquio si terrà il giorno 18 settembre 2018 alle ore 11,00 presso i locali del Dipartimento di
Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione situati in Via del Verzaro n. 49 - 06123
Perugia, salvo eventuali variazioni indicati nell’avviso di cui all’art.3.
La valutazione delle domande ammesse sarà demandata ad una apposita Commissione nominata
dal Rettore.
All’esito del colloquio di valutazione la Commissione formulerà un giudizio di idoneità o non
idoneità. Il giudizio di idoneità non garantisce l’attribuzione della borsa che verrà assegnata
sulla base del curriculum studiorum in relazione alle esigenze di supporto degli studenti
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con disabilità.
Non sarà data alcuna comunicazione scritta ai soggetti risultati idonei.
L’elenco degli idonei verrà pubblicato sul Portale di Ateneo (www.unipg.it) e nell’Albo on line
d’Ateneo (http://www.albopretorionline.it/unipg/alboente.aspx).
Art. 5 – Assegnazione delle borse
Agli studenti idonei a cui verrà assegnata la borsa di collaborazione per attività di tutorato agli
studenti con disabilità verrà erogata, all’inizio del tutorato e in itinere, una specifica formazione.
Le ore di formazione andranno a sommarsi al monte ore complessivo previsto.
L’attività di tutorato verrà svolta secondo specifiche esigenze di tutorato e in ogni caso non oltre il
30 ottobre 2019 (salvo deroghe espressamente autorizzate).
Il tutor con l’accettazione della borsa di collaborazione si impegna a svolgere attività di supporto a
studenti universitari con disabilità, come ad esempio: aiuto nello studio e nelle ricerche
bibliografiche, stesura appunti a lezione, affiancamento nei rapporti con i docenti e nel disbrigo di
pratiche amministrative legate alla carriera universitaria, e, in generale, favorire l’inclusione dello
studente in tutti gli ambiti della vita universitaria.
Le borse di studio saranno erogate a cura dell’Amministrazione Universitaria in un’unica soluzione
al termine dell’attività di tutorato mediante accredito sul rapporto bancario comunicato dallo
studente.
L’importo della borsa ammonta ad euro 1.500,00 lorde.
Art. 6 – Pubblicità e contatti
Il presente bando ed i relativi allegati sono pubblicati nel sito web dell’Università degli Studi di
Perugia e nell’ Albo on line d’Ateneo. Ulteriori informazioni possono inoltre essere richieste
all’Ufficio Orientamento, Inclusione e Job Placement ai seguenti numeri telefonici: 075 585 6693 –
6700 - 6611 oppure tramite e-mail all’indirizzo: servizio.disabilita@unipg.it.
Perugia, 31 agosto 2018
Il Magnifico Rettore
Prof. Franco Moriconi
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