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 Bando per il conferimento di assegni per l’attivazione o potenziamento delle 

attività svolte in presenza di orientamento e tutorato per gli studenti nell’ambito 
del progetto “Orientamento e tutorato – DM 752/2021” – anno accademico 
2021/22 

 
È indetta una selezione per la costituzione di un Albo di studenti idonei a cui conferire 
assegni per l’attivazione o potenziamento delle attività svolte in presenza di orientamento 
e tutorato per gli studenti finalizzate a: 

- attivazione di percorsi di tutorato 
- supporto, assistenza e affiancamento in favore degli studenti disabili e/o DSA. 

 
1.  Requisiti di ammissione 
Possono presentare domanda di ammissione alla selezione gli studenti regolarmente 
iscritti (non fuori corso) per l’anno accademico 2021/22 ad uno dei seguenti corsi 
dell’Università degli Studi dell’Insubria: 

- corso di laurea triennale (III anno di corso) 
- corso di laurea magistrale 
- corso di laurea magistrale a ciclo unico (III, IV, V o VI anno di corso) 
- corso di dottorato di ricerca. 

 
2. Compiti del tutor 
Il tutor svolgerà la propria attività collaborando con i Responsabili delle strutture di 
assegnazione, con i quali concorderà orari e modalità di concreto svolgimento dell’attività.  
Le concrete prestazioni verranno determinate con ogni studente tutor in sede di 
definizione dell’atto di impegno.  
L’attività di supporto, assistenza e affiancamento in favore degli studenti disabili e/o DSA 
potrà consistere nel supporto in aula (per la raccolta di appunti e per l’interazione con i 
docenti e i compagni), nell’assistenza nelle attività didattiche (reperimento testi, lettura di 
libri), nell’accompagnamento ai colloqui con i docenti ed agli esami, nell’assistenza 
amministrativa (disbrigo pratiche di segreteria), nell’assistenza negli spostamenti da e per 
le aule, le biblioteche, i laboratori e, in generale, nell’affiancamento in tutte le diverse 
situazioni della vita universitaria finalizzate allo svolgimento del percorso didattico.  
Gli studenti tutor dovranno partecipare a un’attività di formazione di 10 ore (6 ore iniziali 
più 4 ore in itinere) obbligatoria e retribuita (al costo di € 15 lordo ateneo per ora) e si 
riuniranno regolarmente nei focus group una volta ogni 2 mesi. 
 
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo, scientifico e didattico di 
cui il tutor entrerà in possesso durante l’attività dovranno essere considerati riservati e 
non potranno essere divulgati e/o utilizzati per fini diversi da quelli previsti dall’assegno. 
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3. Caratteristiche del rapporto 
Lo studente si impegna ad assolvere con diligenza i compiti affidatigli, nel rispetto degli 
orari concordati; a dare piena e fattiva collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi 
previsti; a inoltrare al responsabile del servizio, in caso di sopravvenuti impedimenti, 
tempestiva e motivata richiesta di esonero dal servizio.  
Lo studente si impegna altresì al rispetto del Codice Etico di Ateneo.  
Per gli studenti di Laurea Magistrale, le attività di tutorato non possono superare il limite 
massimo di 400 ore all’anno e l’importo dell’assegno non può superare il limite di € 
4.000,00 lordo percipiente per anno.  
Il rapporto di collaborazione si risolve ipso iure al termine dell’attività da parte dello 
studente.  
Il rapporto si risolve con la cessazione dell’iscrizione dello studente all’Università degli 
Studi dell’Insubria, nel caso di conseguimento del titolo finale degli studi; l’attività ha una 
durata di 12 mesi dalla firma dell’atto di impegno.  
In caso di cessazione anticipata, allo studente compete il diritto al pagamento delle sole 
prestazioni effettuate. 
 
4. Suddivisione assegni e attività da svolgere  

Struttura Attività da   svolgere 
N. 
assegni 

N. ore 
per 
ciascun 
assegno 

N. ore 
totali 

Compenso 
orario  
(lordo 
percipiente) 

Ufficio 
Orientamento e 
Placement 

supporto, assistenza e 
affiancamento in 
favore di studenti 
disabili e/o DSA 

5 100 500 € 25 

Dipartimento di 
Diritto, economia e 
culture - DIDEC 
 

tutor lingua inglese 1 100 100 € 25 
tutor lingua tedesca 1 100 100 € 25 
tutor statistica 1 100 100 € 25 
tutor diritto 
costituzionale/diritto 
privato 

1 100 100 € 25 

tutor economia 1 100 100 € 25 

Dipartimento di 
Scienza e alta 
tecnologia - 
DISAT  

tutor matematica di 
base 

1 100 100 € 25 

tutor matematica 
avanzata 

1 100 100 € 25 

tutor fisica di base 1 100 100 € 25 
tutor chimica di base 1 100 100 € 25 
tutor chimica di 
base/chimica avanzata 

1 100 100 € 25 

tutor matematica 1 100 100 € 25 
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Dipartimento di 
Scienze teoriche e 
applicate - DISTA 

tutor programmazione 
e algoritmi 

1 100 100 € 25 

tutor fisica e 
elettrotecnica 

1 100 100 € 25 

tutor chimica 1 100 100 € 25 

Dipartimento di 
Scienze umane e 
dell’innovazione 
per il territorio - 
DISUIT 

tutor inglese -
(Mediazione) 

1 70 70 € 25 

tutor spagnolo -
(Mediazione) 

1 60 60 € 25 

tutor tedesco -
(Mediazione) 

1 60 60 € 25 

tutor russo -
(Mediazione) 

1 45 45 € 25 

tutor cinese -
(Mediazione) 

1 45 45 € 25 
 

Le strutture responsabili si riservano di modificare le assegnazioni in base alle effettive 
esigenze. 
L’Albo costituitosi come indicato all’art. 6 potrà essere utilizzato per il conferimento di 
ulteriori assegni, ove se ne verificasse la necessità e si individuassero ulteriori risorse 
disponibili.  
 
5. Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata entro il 20 maggio 
2022 
La domanda deve pervenire unicamente: 

• A MEZZO E-MAIL a orientamento@uninsubria.it, con oggetto “domanda per 
bando orientamento e tutorato – DM 752/2021” – anno accademico 
2021/22”. Saranno accettate soltanto e-mail provenienti dall’indirizzo 
personale di posta elettronica @studenti.uninsubria.it. La domanda deve 
essere redatta utilizzando l’apposito modulo allegato al bando (“domanda di 
partecipazione alla selezione”), deve essere firmata in modo autografo in originale, 
poi scansionata, e, al fine di garantire la validità della sottoscrizione, deve essere 
obbligatoriamente accompagnata dalla scansione di un documento di identità in 
corso di validità. Alla domanda dovrà essere inoltre allegato un curriculum vitae, 
personale e formativo, con indicazione di ogni titolo che si ritiene utile a meglio 
illustrare le eventuali competenze e attitudini per le attività da svolgere. 
Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicata la disponibilità allo 
svolgimento di ogni singola attività indicata al punto 4. Ogni studente potrà 
indicare una o più preferenze. 

Tutti i file devono essere associati in formato pdf, meglio se pdf/a, senza utilizzare la 
compressione di file (“zip”). 
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Saranno esclusi dalla selezione i candidati le cui domande risultino pervenute fuori 
termine, incomplete o errate negli elementi essenziali, prive degli allegati previsti o 
contenenti dichiarazioni non veritiere.  
 
 
6. Criteri di selezione dei partecipanti 
Agli studenti sarà attribuito un punteggio massimo di 50 punti, di cui: 
- n. 15 punti sulla base della carriera accademica (votazione nella laurea triennale, votazione media 
ponderata conseguita negli esami e crediti acquisiti alla data di presentazione della domanda per studenti 
del III anno di laurea triennale, I e II anno di laurea magistrale; votazione media ponderata conseguita 
negli esami e crediti acquisiti alla data di presentazione della domanda per studenti del III, IV, V o VI 
anno di corso di laurea magistrale a ciclo unico; votazione conseguita nella laurea utile per l’accesso al 
corso per studenti di dottorato di ricerca) 
- n. 15 punti sulla base del curriculum vitae presentato (saranno valutate precedenti attività di 
tutorato svolte presso l’Ateneo o esperienze affini, precedenti esperienze nell’attività oggetto dell’assegno) 
- n. 20 punti sulla base dell’esito di eventuale colloquio volto a verificare il possesso delle 
capacità e competenze dichiarate nella domanda e nel curriculum vitae ed a valutare la 
motivazione e l’attitudine per l’attività da svolgere. 
La convocazione o meno al colloquio è decisa dalla Commissione giudicatrice per ogni 
singola attività da svolgere. 
Ove venga deciso lo svolgimento dei colloqui, la convocazione verrà fatta utilizzando i 
recapiti indicati nella domanda. 
La mancata presentazione al colloquio, ove previsto, salvo grave o giustificato 
impedimento, causerà la perdita del diritto all’assegno. Un eventuale esito 
negativo del colloquio comporta l’esclusione dalla graduatoria. 
La decisione della Commissione è insindacabile.  
 
7. Modalità di risoluzione degli ex aequo 
In caso di parità di punteggio, saranno applicati i seguenti criteri di risoluzione degli ex 
aequo: 
- studente con voto di laurea o laurea magistrale maggiore; 
- studente con votazione negli esami più alta; 
- studente più avanti negli studi. 
Il criterio da applicare sarà deciso sulla base del corso di appartenenza degli studenti con 
parità di punteggio, nel rispetto dell’ordine di priorità sopra indicato. 
 
8. Formulazione e pubblicazione delle graduatorie 
Verranno formulate graduatorie distinte per attività da svolgere, che costituiscono l’Albo 
degli studenti idonei cui conferire gli assegni di cui al presente Bando, con validità 12 mesi. 
Le graduatorie saranno pubblicate all’albo on line d’Ateneo, nonché sul sito web di Ateneo 
alla sezione Concorsi per gli studenti. 
La pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di notifica agli interessati.  
Poiché potrà essere necessario, sulla base dell’attività da svolgere, convocare studenti di 
uno specifico corso di laurea / area disciplinare, le strutture responsabili si riservano di 
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attingere dalle graduatorie costituitesi prendendo in considerazione non solo la posizione 
in graduatoria, ma anche il corso di studio a cui è iscritto lo studente/la studentessa. 
 
 
 
9. Modalità di accettazione dell’assegno 
Gli studenti collocati in posizione idonea saranno convocati per la sottoscrizione dell’atto 
di impegno, utilizzando i recapiti indicati nella domanda di partecipazione alla selezione. 
La mancata presentazione, salvo grave e giustificato impedimento, causerà la perdita del 
diritto all’assegno. 
 
10. Informativa sull'applicazione della normativa in tema di prevenzione della 
corruzione 
L'Università degli Studi dell’Insubria, in attuazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190, 
recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione'', ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione 
della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione. 
Il Piano Triennale è pubblicato sul sito dell'Ateneo www.uninsubria.it, alla pagina 
https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-
della-corruzione.  
Eventuali segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nell'espletamento della procedura 
di cui al presente bando possono essere inviate all'indirizzo anticorruzione@uninsubria.it. 
 
11. Norme finali 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando, si rimanda al 
Regolamento per il servizio di tutorato e per l’attribuzione di assegni per l’incentivazione 
delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, pubblicato sul 
sito di Ateneo alla pagina https://www.uninsubria.it/statuto-e-regolamenti - Regolamenti 
per gli studenti. 
 
Varese, data della firma digitale 

                             Il Rettore 
 Prof. Angelo Tagliabue 

                                    Firmato digitalmente 
Allegati: 
1) Informativa trattamento dati personali 
2) Facsimile domanda di partecipazione alla selezione 

 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): dott.ssa Paola Pietribiasi  
– Paola.Pietribiasi@uninsubria.it 

 
 


