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IL RETTORE 

 

- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 

- Visto il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017, n. 1047 con il quale il MIUR 

ha determinato i criteri di ripartizione e le finalità di impiego da parte delle 

Università Statali delle risorse riferite ai Piani per l’orientamento e il tutorato 

previsti per le Università Statali dall’art. 1, commi 290-293, della legge 11 

dicembre 2016, n. 232; 

- Vista la nota ministeriale del 3 ottobre 2018 della Direzione Generale per la 

Programmazione, il Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della 

Formazione Superiore contenente le linee guida “Piano Lauree Scientifiche e Piani 

per l’Orientamento e il Tutorato, periodo 2017-2018”; 

- Visto il Decreto del Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e la 

Ricerca del 4 marzo 2019, n. 359, relativo alla delibera del Comitato Tecnico 

Scientifico di assegnazione del contributo finanziario di € 610.000 al Progetto 

Nazionale dal titolo “UniSco”; 

-  Vista la legge 390/91 e in particolare l’art. 13 che regolamenta l’attività part- time 

per gli studenti iscritti ai corsi universitari; 

- Visto quanto previsto dalla L.232/2016: “Le attività di tutorato inserite nei progetti, 

da realizzarsi nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 341/1990, art. 6, e dal dlgs 

68/2012 nonché in coordinamento con gli interventi ai sensi dell’art. 3 del DM 

1047/2017”; 

- Viste le Linee Guida dei Piani di Orientamento e Tutorato 2017–2018 (DM 

1047/2017, artt. 5 e 6), prot. n. 0161175 del 04/10/2018; 

- Considerata l’esigenza di mettere in campo attività che favoriscano la rimozione 

di possibili ostacoli formativi iniziali per prevenire il fenomeno degli abbandoni 

degli studi universitari; 
 

DECRETA 

 
 

Art. 1 – Oggetto del bando 

 

 

- L’Università per Stranieri di Siena bandisce n. 2 borse di 140 ore ciascuna per 

servizi tutoriali – periodo di periodo 1 settembre/31 dicembre 2019; 

- Le n. 2 borse di tutorato sono bandite a valere sul finanziamento destinato 

all’Università per Stranieri di Siena partner del Progetto “Percorsi di orientamento 

e tutorato per promuovere il successo universitario e professionale” del bando 

MIUR “Piano Orientamento e Tutorato sul progetto POT 7 (UniSco) per l’a.a. 

2018/19”; 

- Le 2 borse saranno, perciò, destinate alle attività relative al progetto. 

- L’Università per Stranieri di Siena seleziona tra gli iscritti ai corsi di Laurea 

Magistrale, due studenti laureati in Mediazione Linguistica e Culturale presso il 
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nostro Ateneo, disponibili a svolgere attività di collaborazione per il periodo I 

Settembre/31 Dicembre 2019; 

- La collaborazione non si configura in alcun modo come un rapporto di lavoro 

subordinato con l’Università per Stranieri di Siena e di assunzione di responsabilità 

amministrative; 

- Si prevede che il compenso orario per lo svolgimento di ciascuna collaborazione 

ammonterà a € 7,00, esenti dall’imposta sul reddito per le persone fisiche ai sensi 

della Legge 390/1991, e sarà liquidato al termine della collaborazione su 

presentazione di apposita attestazione sottoscritta dalla Responsabile del 

Management Didattico e Urp; 

- La programmazione delle ore dovrà essere concordata con la responsabile del 

Management Didattico e Urp; 

- Per lo svolgimento dell’attività il candidato sarà coperto da polizza assicurativa per 

infortuni secondo quanto previsto dalle attuali norme vigenti per studenti di ogni 

ordine e grado e per responsabilità civile con apposita polizza stipulata dall’ateneo 

per gli studenti universitari. 

- Il monte orario non potrà superare le 140 ore. 

 

 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione alla selezione 

 

Sono ammessi a partecipare alla selezione gli studenti che, alla data di scadenza 

del presente bando si trovino regolarmente iscritti al Corso di Laurea Magistrale 

in Competenze testuali per l'editoria, l'insegnamento e la promozione turistica o 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Linguistiche e Comunicazione 

Interculturale e laureati in Mediazione Linguistica e Culturale presso il nostro 

Ateneo. 

Non hanno diritto di partecipare alla selezione: 

a) gli studenti iscritti ai corsi singoli o iscritti in regime di tempo parziale. 
 

Art. 3 – Tipologia dell’incarico e attività da svolgere 

 

Le attività di tutorato saranno rivolte a studenti iscritti al primo o al secondo anno 

di un corso di laurea in Mediazione Linguistica e Culturale (classe L12), e in 

particolare a coloro che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali. I tutor 

saranno tenuti a seguire i percorsi di formazione predisposti dall’Università per 

Stranieri di Siena prima e durante lo svolgimento dell’incarico.  

L’università provvederà a predisporre: 

a. iniziative di formazione indirizzate ai tutor per fornire loro gli strumenti di base 

necessari per l’identificazione delle difficoltà e l’avviamento degli studenti verso le 

forme di sostegno più adatte; 

b. materiale di supporto alle attività di tutorato; 

c. azioni di monitoraggio per l’identificazione delle modalità più efficaci di tutorato. 

 

Gli studenti assegnatari della collaborazione dovranno rispettare la necessaria 

riservatezza e correttezza con riferimento ai fatti e agli atti, in particolare quelli 

personali, di cui verranno a conoscenza in ragione della collaborazione loro 

assegnata. 
 



 

 

Art. 4  – Modalità e termini per la presentazione delle candidature ON-LINE 

 

Le candidature per la partecipazione alla presente valutazione comparativa 

dovranno essere presentate esclusivamente ON-LINE sul sito Web di Ateneo. 
Per presentare la domanda di candidatura on-line è necessario: 

• collegarsi al sito dell’Università www.unistrasi.it; 

• effettuare il login nel Portale della Didattica della pagina Studenti con le 

credenziali abituali; 
• cliccare sul menu e scegliere Segreteria -> 150 ore -> clic su “Borse per 

tutorato studentesco Bando POT-UNISCO”; 

• cliccare sulla lente d’ingrandimento accanto al “N. 13”; 

• spuntare la casella 
• cliccare su “sottoscrizione al bando”; 
• allegare curriculum vita e lettera motivazionale, pena esclusione; 
• cliccare su “iscriviti”. 

 
Le candidature on-line dovranno pervenire dal I al 10 luglio 2019 alle ore 12. 

 

Art. 5 – Commissione – Selezione e Graduatoria 

 

Il Rettore nominerà la Commissione che, valutate le domande ed il Curriculum 

vitae dei candidati, formulerà la graduatoria. 

La selezione per la formazione della graduatoria terrà conto delle capacità e 

conoscenze, della motivazione e del merito dei candidati al fine di prendere 

visione dell’aspetto attitudinale del candidato. 

É considerato titolo preferenziale una votazione (media aritmetica) uguale o 

maggiore a 26 negli esami svolti in carriera (triennale e magistrale) nei settori l-

lin 01 e l-fil-let 12. 

Le domande dei candidati che non presentano tale requisito verranno prese in 

considerazione solo in assenza di candidati che lo presentano. 

I Criteri di valutazione del curriculum sono  valutabili fino a un max di 4 punti, in 

base a: 

- precedenti esperienze di collaborazione con l’Ateneo nell’ambito 

dell’orientamento e del tutorato (max di 2 punti); 

- ogni altra attività svolta presso l’Università per Stranieri di Siena che possa 

indicare conoscenza degli ambienti universitari: ( max di 1 punto); 

- ogni altra competenza risultante dal curriculum allegato alla domanda che possa 

risultare utile per lo svolgimento dei compiti previsti dall’assegno( max di 1 

punto). 
Valutazione di merito (max 12 punti) 

Il merito verrà rilevato attraverso la media ponderata rilevata dal Sistema 

Informatico di Ateneo Esse3 alla data del 1 Giugno 2019 (max 6 punti) in base 

alla seguente tabella: 

Punteggio equivalente 

< 25 0,00 

Da 25 a 25,50 compreso 0,5 

Da 25,51 fino a 26,00 compreso 1 

Da 26,01 fino a 26,50 compreso 1,5 

Da 26,51 fino a 27,00 compreso 2 

Da 27,01 fino a 27,50 compreso 2,5 



 

 

Da 27,51 fino a 28,00 compreso 3 

Da 28,01 fino a 28,50 compreso 3,5 

Da 28,51 fino a 29,00 compreso 4,5 

Da 29,01 fino a 29,50 compreso 5 

Da 29,51 fino a 30,00 compreso 6 

 
Lettera motivazionale (max 6 punti) 
Le capacità, le conoscenze e la motivazione saranno valutati attraverso una lettera 
motivazionale volta a valutare l’attitudine dei candidati e le competenze necessarie 
allo svolgimento delle attività indicate dal progetto “Percorsi di orientamento e tutorato 
per promuovere il successo universitario e professionale”. 
La lettera motivazionale dovrà evidenziare l’attitudine dei candidati allo svolgimento 
delle attività di orientamento e tutorato: 

- Conoscenze del candidato riguardanti il mondo del lavoro in relazione alla 

figura professionale in uscita dalla L-12; 

- Competenze relazionali del candidato; 

- Eventuali esperienze professionali del candidato;  

- Il candidato che non è di madre lingua italiana, deve comunque avere 

un’ottima conoscenza della stessa, parlata e scritta, che verrà accertata in sede di 

colloquio selettivo e sarà requisito indispensabile per poter svolgere l’attività di 

tutorato. 

La graduatoria sarà pubblicata on-line nella pagina dedicata del sito d’Ateneo. Nel 

caso in cui lo studente rinunci all’assegnazione, l’incarico verrà attribuito al primo 

studente utilmente posto in graduatoria. 

In caso di rinuncia ad incarico già iniziato, le ore effettuate non saranno retribuite. 
- Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
- La Commissione redigerà e renderà pubblica la graduatoria. 
 

Art.7 - Decadenza, rinuncia e mantenimento dell’incarico 

 

1. Gli studenti tutor dovranno assicurare la propria disponibilità, pena decadenza, 

per tutto il periodo previsto per l’attività di tutorato, dichiarandosi liberi da 

impegni che possano impedire una fattiva presenza e reperibilità all’interno della 

struttura universitaria. 

2. Eventuali assenze non devono essere, quindi, di durata tale da pregiudicare lo 

svolgimento delle attività previste e dovranno comunque essere sempre motivate 

e comunicate. 

3. Gli studenti tutor decadranno automaticamente dal loro incarico con il 

verificarsi di uno dei seguenti eventi: 

a. mancata accettazione dell’incarico entro 5 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria scrivendo dall’account di ateneo alla casella 

orientamento@unistrasi.it. 

b. mancata partecipazione agli incontri formativi/informativi organizzati 

dall’Ateneo, senza adeguata e tempestiva motivazione dell’assenza; 

c. adesione a programmi di mobilità all’estero (Erasmus, ecc.) che implichino 

l’interruzione dell’attività per un periodo superiore ai due mesi. 

d. rinuncia all’incarico o agli studi. 

e. trasferimento presso altro Ateneo. 

4. Il tutor che non rispetti gli impegni presi o che si renda comunque responsabile 

di gravi mancanze, sarà dichiarato decaduto dalla collaborazione. 



 

 

5. A seguito di casi di decadenza o rinuncia all’incarico e laddove residui un 

numero significativo di ore, si potrà procedere, alla sostituzione del tutor tramite 

scorrimento della graduatoria degli idonei del rispettivo Dipartimento. 

6. Agli studenti decaduti o rinunciatari non verrà corrisposto alcun contributo 

proporzionale alle ore effettivamente svolte e documentate. 

7. L’Università, in qualsiasi momento, si riserva il diritto di effettuare gli 

opportuni controlli. 

8. In caso di interruzione anticipata delle attività (partenza per programmi di 

mobilità all’estero, tirocini, assunzione di lavoro, ecc.) per periodi superiori a due 

mesi consecutivi, il tutor è tenuto ad inviare tempestivamente comunicazione 

formale all’Ufficio orientamento e tutorato (orientamento@unistrasi.it) che potrà 

provvedere allo scorrimento della graduatoria. 

L’Università potrà ricorrere alla risoluzione dell’incarico affidato allo studente in 

modo unilaterale e in qualsiasi momento per inadempienza, assenza ingiustificata 

e continuativa dal servizio, o per violazione degli obblighi di riservatezza. Le ore 

eventualmente svolte non saranno liquidate. 
 

Articolo 8 - Trattamento di dati personali 

 

Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del DLGS 30.06.2003 n. 196 e Informativa ai 
sensi dell’art. 13 del GDPR: i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’Area Management Didattico e URP dell’Università per Stranieri di Siena 

per le finalità di gestione della procedura di selezione. Il conferimento di tali dati 

è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena 

l’esclusione dalla procedura di valutazione. L’interessato gode dei diritti di cui 

all’articolo 7 del citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai 

dati che lo riguardano. 
 

Siena, 25 giugno 2019 

 

 
 

IL RETTORE 

Prof. Pietro Cataldi* 

 

 

 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 

 

 

 

Il Responsabile Unico del procedimento  

f/to Anna Maria Beligni 

Il Compilatore Susanna Lusini 
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