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Univ€rsità degli Studidi Pilermo

TUTORS/CONSIGLIERI ALLA PARI PER STUDENTI CON DISABILITA'
PER L'4.A. 2010/2011

UNIVERSITADSGLI STUDI DI PALERMO
AREA FORMAZIONE CULTURA SERVIZI AGLI STUDENTI

Settore Promozione Cultì.uale e Sociale Der sli Studenti U.O. Abilità Diverse

A\N'ISO PER LA SELEZIONE DI TUTORS/CONSIGLIERI A]-LA PARI PER STUDENTI
CON DISABILITA' PER L'4.4. 2OIO/201I

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, denomhÌata "legge - quadro per I'assistenza, I'integrazione sociale e
i diritti delle persone in situazioni di handicap";

VISTA la 'egge 28 gennaio 1999, n. 17, concemente l'integrazione e la modiÎca della Legge 5 febbraio
1992. n. 104;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Minjstri,I aprile 2001;

VISTO che il giorno 8 novembre u.s. la " Commissione di Ateneo iÍ favore degli studenli con disabilitài' ha
deliberato sull'emanazione del bando per gli incadchi di tutors per gli studenti disabili iscritti all'Aleneo per
l'anno accademico 2010/11:

VISTO il decreto legislativo 196/2003 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive nodifiche a integrazroni;

VISIA la legge 7 agosto 1990 ìr. 241 recante nuove norme in materia di procedimento anministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e successjve modifiche ed integraz ioni;

DISPONE
di emanare il seguente Avviso per

ART. I _ FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Per l'A.A. 20I0/201 I I'Unive$ita deglì Studi di Palermo indice una selezione, risewata agli studenti iscdfti a
corsi di studio dell'Universita degli Studi di Palermo por l'assegnazione di incarichi temporanei di
tutors/consiglieri alla pari per studenti con disabilitàL iscritti all'Aten€o palermitano, ( ivi compresi ì poli
decentrati ), con una percentuale d'invalidità non inferiore al 66 %. Si precisa che I'attività di tutoring potrà

svolge$i presso le Facoltà, previa autorizzazione del Delegato d€l Prcside della Facolta di riferimento.



ART. 2 - DESTINATARI
Possono presentare istanza tutti gli studenti regolarm€nte ìscritti all'A.A. 2010 2011 non oltre ;l secondo
anno fuori corso e che alla daia di emanazione del presente awiso, abbiano acquisito:
90 CFU se iscritti ad una laurea triennale:
60 CFU se iscritti ad una laurca magistrale o specialistica;
150 CFU se iscritti ad una laurea a ciclo unìco;
Non possono partecipare gli stùdenti che, alla data di emanazione del presente avviso, abbiano consegùifo la
laurea,

ART. 3 - DOMANDA
La domanda di ammissione redatta ìn carta libera. deve contenere:
- Dati anagrafici, residenza,codice fiscale, recapito telefonico, numero di matricola, !'acoltà,

Corso di laurea, anno di iscrizione, CFU conseguiti, fascia di reddito ISEE, nonché I'
indicazione della tipologia di studenti con le disabilità per cui si concorre alla selezione
(studenti con disabilità moloria,studenti con disabilità uditiva,studenti con disabilità
visiva.studenti con disabililà psichica, studenti con altre fomte di disabilità)Alla domanda il
candidato deve alleearel

- Piano di stud; con votazione, eventualmente integrato con autoccfificazione degli esami sostenuti e
verbalizzati entro la data dì emanazione del presente awiso;

- documentazione relativa ad eventuale esperienze specifiche del settore della disabilirà
- copia fotosiatica di valido un documento d'identità.
ll candìdato deve dichiarare, alhesi, di avere preso visìone dell'avviso e di accettare tlLtte le condizioni ivi
previste. I candidati dovmnno dichiararc sono la propria responsabìlità che - al momento di presentazione
della domanda - non svolgono alcuna attivita lavorativa retrìbuita, pena l'esclusione dalla selezione
Le dichiarazioni contenùte nella istanza di pafecipazione, hanno carattere di autocertificazione e sono rese iìi
sensi del DPR 445 del 2811212000 arr.46 e 41 .
La fiùÌa apposta dal candidato in calce alln domanda, a norma dell'ar1.3, conmi 5 e 1l dalla legge n l27l97,
non è soggetta ad autenticazìone. La mancata soÍoscriz;one della domanda di partecipazione da p4!!giqi
candidali comporla I'esclusione dalla selezione.
La domanda deve essere presentata in duplice copia, pena I'eschrsione dalla selezione, direttamente al
Servizio Protocollo dell'AmministrMione Centmle. Piazzà Màrina n. 61 - 90133 Palermo, dal Iunedì al
giovedì dalle ore 9,00 all€ ore 13.00 e dalle 15,30 alle ore 16.30, ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore
13.00, entro il tennine perentorio di 15 giorni a deconere dal giomo successivo a quello di pubblicazione del
presente awiso, owero spedita a mezzo r:ìccomandata con aYviso di ricevimento al seguente indi-rizzo:
Univ€rsità degli Studi di Palermo - Ufficio Protocollo -Area Formazione, Cultura, Scrvizi agli
Stud€trti - Piazza Marina, 6l - 90133 Patermo. In tal caso farà fede il timbro postale e 1a data dell'Ufficio
poslale accettante.

Sulla busta conteneùte la domanda di partecipazione, dovrzì essere indicata, pena l'esclusione, la dìcitura
"Selezíone per tutors/c.'nsiglieri alL pari Per studenti con disabilità per I'AA 2A1A-2011 FACOLTA'
DL.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (specifcare la Facohà)". Non saranno prese in considerazione le domande
Dresentate oltre il te
documentazìone presentata. L'amministmzione universjtaria non assume alcuna responsabilità del caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da ìoesatta indicazione dei dati anagrafci, della residenza deì
recapito telefonico da pafte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione relaîiva alla vàrirì7ione dei
dati su indìcati, né per eveùtuali disguidi postali non imputabili all'Ateneo.
cli studenti disabili che DÀrtecipano alla sel€zione devono allesar€ la cerlilicazione della commissione
medica dell'.A.SP comprovatrte la percentuale di invslidità ed il tiDo di disÀbilità. Durchè inferiore:ìl
66'vo.



ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE E DATA DELLA SELEZIONE

Per ciascuna Facoltà la Commissione esaminatrice è nominata dal Preside e composta dal Delegato del
Preside per la disabilità , da altri due componeDti e da un segretario verbalizzante
Ciascuna Facoltà fissa la data della selezione dandone la dovuta comonicazione sul proprio sito intemet
aìmeno dieci gionri prima della selezione stessa.

ART. 5 - SELEZIONE E GRADUATORIA

Fermo restando il numero di CFU rìchiesti qùale requisito d'accesso (90 CFU per gli studenti iscritti a laurea
triennale, 60 CFU per gli studenti iscrìtti a laurea specialistica o magistrale e 150 CFU per gli studenti iscritti
a laurea a ciclo unico). la selezione verràr eîîettuata dalle commissioni di Facoltà che utilizzeranno la
sesuente formula:
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Un ulteriore punteggio, fino ad un massimo di p. 5, saranno assegnati a ciascuna esperienzc
specifica nel settore della disabilità, puché documentata-
Alla valutazione dei titoli seguirà un colloquio attitudinale volto ad accertare Ìa capacità relazionale
del candidato per cui la Conmissione esprimerà ú giudizio di idoneità.. Della data dj detto
colloquio sarà darta la comunicazione indicata nel precedente articolo 4 e avrà valore di notifica
Al termine delle valutazioni, le Commissioni foÌrnuleramo le graduatorie prc\"r'isorie di Facoltà in

ordine decrescenle di punteggio.
In caso di parità di merito dei candidati, la posizione itl graduatoria sarà determinata in r;ferimento aììa 1àscia
di reddito ISEE più bassa. A parirà di fascia di reddito prevanà I'età anagrafica inferiore.
Avveno le graduatorie prowisorie potranno essere prcsentate osservazioni alle singole commissioni di
Facoltà, enho le ore 13.00 del 7" giomo dalla pubblicazione.
Le graduatorie definitive venanno rese pubbliche mediante l'affissione all'Albo Ufiìciale dell'Universita e
pubblicate sul sito intemet di ogni facoltà e dell'Ateneo. La qradùato a ha efficacia limitatamente all'A A
2010/2011
Tale pubblicazione avrà valore di nodnca.

ART. 6 - ACCETTAZIONE

Lo studente risultato vincitore è tenuto a sottoscrivere I'impegno a svolgere il periodo di iutorato
esclusivamente all'interno della facoltà di sua appartenenza e accettare il contributo finanziario, comprese le
modalita stabilite per la sua erogazione. Tale accettazione dovrà essere rcsa presso il CUD ( viale deììe
Scienze ) afferente all'Area Formazione, Cultura, Serizi agli studenti entro e non oltre 20 giorni dalla data
di pubblicaz ione delle graduatorie definitive.

I
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ART. 7- INCARICHI

Gli incarichi verranno attribuiti rispettando esclusivamente l'ordine di gÉduatoria.
L'Amninistraz ione stipulerà con il tutor un apposito contratto di collaborazione sulla base di un piana di
/dl,o/o predisposto dallo stesso, ed applo. ato dal Delegato de[ Preside de1ld ,'acórà di riferimento che avm
anche il compito di monilorare periodicamente I'attivit.à dei tùtor
L'entità del compenso della prestazione ammonta a € 1.500,00 onnicomprensivi ed è condizionato
dall'entità dei finanziamenti che il MUR trasferirà per l'attività di tutorato. Detto compenso sarà versato
all'inferessato, in un'unica soluzione, a fiqe prestazione. Il tutor dovrà segnare la sua attività su apposito
registro che vi verrà consegnato all'atto dell'afiribuzione dell'incarico e che dovrà ess€re controfirmato dallo
studente disabili
L'incarico sarà articolalo in 150 ore e consisterà in altività di tuto ng agli studenti disabili da rendere

e.l j lusi\ amcnte presso le slrLrt lure un i\  erqìlar ie.

ART. 8 - TRATTAMENTO Df,I DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo 196/2001 l'Università degli Studi di Palermo si impegna a rispettare jl

carattere rise ato delle informazioni fomite dal candidato. Tutti i dati fonìiti saranno trattati solo per le
finalità di gestione dell'avviso e saranno trattati in forma catacea ed in fbrma automatizzata, nel rispefto
delle disposizioni vigenti. ll conferimento dei dati è obbligatorio pena l'esclusione dalla procedura.
L'interessato gode dei dirilti di cui all'art.6 del citato Decreto Legislalivo tra cui quello di accesso ai datj
chc lo riguardano.

ART.g - NOTE

La collaborazione non configum in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dàr luogo a
trattamento previdenziale ed assistenziale, né ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi p bblici ed a tale
scopo non è preri. to alcun ri la5cio dicerif icazione.
L'assegnatarjo è tenuto a svolgere le prestazioni richieste con diligenza e osservanza dell'orario,
preventivamente concordato con lo studente disabile.
La collaborazione può essere isolta in qualsiasi momento per inadempienza o per rinuncia, fatto salvo il
diritto al compenso per le ore di preslazion€ già svolte.
Lo studente che intende rinunciare all'attivita assegnata deve darne comunicazione per iscritto all'Unità
Operativa Abitità Diverse Viale delle Scienze Ed.9 , con uù preawiso di almeno 10 giorni.
Il conseguinento della laurea, successiva all'assegnaz ione, non interrompe la mìlaborazione.

ART.IO - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n.241 il Funzionario Responsabile del
procedimento per la selezione di cui al presente bando è la Dott.ssa Domenica Valenti Area Fomazionq
Cultura, Servizi agli Studenti Settore Promozione - U-O. Abilità Dive$e - Facoltà di lngegneria,
Viale delle Scienze, Ed. 9.

IL DIRETTORE AMMIN ISTRATIVO
Dott. Antonio Valenti
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Area della Formazione' Cultura e seraizi agli studenti
Settore Orientamento,promozione e Placement

UO Abilità diverse

Titolo Cìassc [ascicol.

N 23!  Zq ,t"r 2(_ o 1. Lo/..(
LIOR cc

Duon.,,o-o p l&e f e"l ' t

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Vista la legge-quadro n. 104 del5 febbraio 1992 'tassistenza, integrazione sociale e diritti delle
persone in situazione di handicap";
Vista là legge n. 17 del28 getrraio 1999 " recante modifiche alla legge-quadro 5 febbraio 1992;
Visto I'awiso repertorio n. 4031i2010 per la selezione di studenti cui affidare incarichi
temporanei di tutorato per gli studenti con disàbilità iscritti all'Ateneo;
Visfi i verbali elaborati dalle singole facoltà in fase di selezione degli studenti candidati;
Considerato che, a fronte della richiesta complessiva di 106 tutor avanzata dagli studenti con
disabilità, gti aventi diritto all'attribuzione dell'incarico sono risultati r' 51ì
Considerato, in particolare, che per le facoltà di Agraria' Economia' Giurisprudenza,
Ingegneria, Lettere e Filosofìa, Scienze della formazione, Scieúze MM'FF.NN, il numero dei
tutor disponibili non soddisfa il nurnero delle richieste;
Ritenuto, in conseguenza, di dovere riaprire i termini dell'at'viso emanato cor proprio
Decreto n.4031/2010;

DECRETA

Dalla data di pubblicaziore del presente decreto c fino al 22 aprile 2011, sono riapeÉi i
termini per la partecipazione alla selezione per I'attribuzione di incarichi temporanei di tutor
per gli studenti con disabilità iscritti all'Ateneo, per le seguenti facoltà:
Agraria, Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Scienze della formazione,
Scienze MM.FF.NN.
Con il presente decreto di proroga, restano confermate tutte le disposizioni recate nel
precedente arwiso di selezione emanato con repertorio n. 4031/2010

AMMINISTRATIVODIRETTOIL
io Valenti


