
 
 

DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 

didattica degli Atenei, approvato con decreto del MIUR 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTO l’art 11 del decreto legislativo n. 68 del 29.3.2012 “Revisione della normativa di principio in materia 

di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della 

delega prevista dall’art.5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e 

secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”; 

VISTA la delibera 7.7.  del Cda del 18.03.2021 e l’approvazione del progetto Piano Orientamento e Tutorato 

di Ateneo AA.AA. 2020/2021 2021/2022 con verbale della Commissione di valutazione del 30.04.2021; 

VISTA la disponibilità finanziaria di € 9.600,00 sulla voce COAN CA.C.B. 01.04.03 –Tutorato – progetto 

PJ_POT_ATENEO_CULTSOC; 

DECRETA 

Art. 1 

Selezione e incompatibilità 

Nell’ambito delle attività del progetto “EUREKA” Piano Orientamento e Tutorato di Ateneo AA.AA. 

2020/2021 2021/2022 è indetta presso l’Università degli Studi di Palermo una selezione riservata a n. 12 

studenti dell’Università degli studi di Palermo per lo svolgimento di attività di orientamento e tutorato 

come descritte nel successivo art. 2. 

Le attività previste non possono essere svolte nello stesso periodo delle attività di collaborazione a tempo 

parziale (150 ore), delle attività di tutor per la disabilità e di tutor didattici svolte nello stesso anno 

accademico, pena la decadenza e la restituzione di quanto eventualmente percepito. Gli studenti vincitori 

della collaborazione a tempo parziale o delle attività di tutor per la disabilità o di tutor didattici potranno 

presentare comunque domanda, ma prima di iniziare l’attività di peer tutor potranno optare per una delle due 

attività.  

La borsa di studio non è cumulabile con la borsa ERSU. 

Art. 2 

Numero dei posti e oggetto dell’attività 

Le attività dei 12 studenti (tutor), della durata massima di 100 ore, da svolgersi entro 12 mesi dalla firma 

del contratto, sotto la supervisione del prof. Dario Mangano, in qualità di coordinatore del progetto, saranno 

organizzate come di seguito indicato:  

N.2 tutors svolgeranno l’attività in collaborazione con il prof. Alberto Trobia e dovranno nell’ambito 

dell’azione “Analisi dei bisogni formativi”: 

• Realizzare un’indagine di tipo sociologico predisponendo strumenti d’analisi e acquisendo dati al 

fine di ricostruire i processi di acquisizione di informazioni e orientamento in ingresso relative ai 

CdL del Dipartimento; 

N. 6 tutor svolgeranno attività in collaborazione con i proff. Maurizio Bianco, Andrea Cozzo, Giulio 

Gerbino, Massimo Limoncelli, Cristina Costanzo, Roberta Coglitore, Gianna Cappello, Emanuele 

Crescimanno e Dario Mangano, e dovranno nell’ambito dell’azione “Predisposizione di contenuti per 

l’orientamento e realizzazione di laboratori da svolgere con scuole secondarie superiori”: 

• Contribuire a strutturare i contenuti delle presentazioni relative ai CdL del Dipartimento da veicolare 

attraverso audiovisivi, siti web, presentazioni dal vivo ed indirizzate agli studenti della scuola 

secondaria superiore; 

• Organizzare e gestire dei laboratori con gli studenti della scuola secondaria superiore su temi legati 

ai CdL del Dipartimento, fra cui un focus specifico sulla Realtà Virtuale. 

N. 4 tutors svolgeranno l’attività in collaborazione con il prof. Dario Mangano, e dovranno nell’ambito 

dell’azione “Realizzazione di audiovisivi”: 

• Progettare, girare e montare gli audiovisivi necessari alla presentazione di tutti i CdL del 

Dipartimento in vari formati e durate da veicolare nelle presentazioni dei corsi e tramite il Canale 

Youtube del Laboratorio di Comunicazione del Dipartimento. 





Nello specifico per l’A.A. 2021/22 sono indette le selezioni per: 

a) n. 6 studenti dei Corsi di Laurea Magistrale in Comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità 

(LM-59) e Comunicazione del patrimonio culturale (LM-92) dell’Università degli Studi di Palermo 

per i seguenti compiti 

- n. 2 posti sull’azione “Analisi dei bisogni formativi”, 100 ore 

- n. 4 posti sull’azione “Realizzazione di audiovisivi”, 100 ore 

b) n. 6 studenti dell’Università degli Studi di Palermo così distribuiti: 

- n. 2 posti per studenti dei Corsi di Laurea Magistrale in Archeologia (LM-2) sull’azione 

“Predisposizione di contenuti per l’orientamento e realizzazione di laboratori da svolgere con scuole 

secondarie superiori”, 60 ore; 

- n. 2 posti per studenti dei Corsi di Laurea Magistrale in Studi storici, antropologici e geografici (LM-

84); Scienze dell’antichità (LM-15); Storia dell’arte (LM-89) sull’azione “Predisposizione di 

contenuti per l’orientamento e realizzazione di laboratori da svolgere con scuole secondarie 

superiori”, 60 ore; 

- n. 2 posti per studenti dei Corsi di Laurea Magistrale in Religioni e culture (LM-64); Cooperazione, 

sviluppo e migrazioni (LM-81); Servizio sociale, diseguaglianze e vulnerabilità sociale (LM-87) 

sull’azione “Predisposizione di contenuti per l’orientamento e realizzazione di laboratori da svolgere 

con scuole secondarie superiori”, 60 ore. 

La copertura finanziaria graverà sul progetto contabile PJ_POT_ATENEO_CULTSOC. 

Referente per l’Università di Palermo il prof. Dario Mangano. 

Art. 3 

Requisiti di ammissione alla selezione  

Possono presentare domanda gli studenti dell’Università di Palermo che alla data di scadenza del 

presente bando siano regolarmente iscritti per l’anno accademico 2020/2021 ai corsi di laurea, laurea 

magistrale a ciclo unico e laurea magistrale secondo le modalità che seguono: 

 

Per i corsi di Laurea Triennali e Laurea Magistrale a ciclo unico: iscritti dal 2° anno e non oltre il 2° 

anno F.C. e che abbiano conseguito, entro la data di scadenza del presente bando, i CFU indicati nella 

tabella seguente, anche se relativi ad esami sostenuti ed ancora non registrati. 

Per i corsi di Laurea Magistrale: dal 1° anno e non oltre il 2° anno F.C e che abbiano conseguito, entro 

la data di scadenza del presente bando, i CFU indicati nella tabella seguente, anche se relativi ad esami 

sostenuti ed ancora non registrati. 

Anno di corso 
Studente Laurea 

Triennale 

Studente Laurea 

Magistrale 

Studente Lauree 

Magistrale a ciclo 

unico   Corsi di 5 anni  

Studente Lauree 

Magistrale a ciclo unico   

Corsi di 6 anni 

1° - 0-CFU - - 

2° 12 CFU 12 CFU 12 CFU 12 CFU 

3° 24 CFU - 24 CFU 24 CFU 

4° - - 36 CFU 36 CFU 

5° - - 48 CFU 48 CFU 

6° - - - 60 CFU 

1° FC 45 CFU 30 CFU 75 CFU 90 CFU 

2° FC 54 CFU 36 CFU 90 CFU 108 CFU 

 

Non possono presentare domanda gli studenti:  

 - che incorrono in una o più delle incompatibilità/impossibilità di cui al precedente art.1 



Art. 4 

Domanda e termini di presentazione 

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 AM del 15° giorno 

successivo alla pubblicazione all’Albo di Ateneo, compilando l'apposito modulo allegato al bando che va 

trasmesso all’indirizzo mail dipartimento.culturesocieta@unipa.it o all’indirizzo pec 

dipartimento.culturesocieta@cert.unipa.it, corredato da copia di un valido documento di identità e 

curriculum vitae et studiorum. 

Non saranno prese in considerazione le domande prodotte a questa Università oltre il termine sopra indicato. 

Non saranno accolte domande inviate per posta o con altre modalità di trasmissione non previste nel presente 

bando. L’Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda di 

partecipazione nei termini e nei modi stabiliti né per eventuali interruzioni di rete o comunque imputabili a 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

Non possono presentare domanda né svolgere le attività di tutorato i dipendenti dell’Università degli Studi di 

Palermo assunti con un contratto di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato. 

Solo nei casi specificati di seguito, la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

1) gli studenti iscritti che abbiano CFU non ancora registrati nella loro carriera devono compilare, pena 

l’esclusione, l’autocertificazione del conseguimento di tali CFU; 

2) i candidati in possesso dei requisiti di ammissione che abbiano superato presso un Ateneo diverso 

dall’Università degli Studi di Palermo gli esami previsti per il raggiungimento dei CFU richiesti dalla 

tabella ex art. 3, devono produrre, pena esclusione, autocertificazione degli esami con i CFU attribuiti.  

Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in merito 

alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.  

L’Università si riserva di adottare, anche successivamente all’espletamento della selezione, provvedimenti di 

esclusione dei candidati che non abbiano ottemperato alle previsioni del bando. 

Art. 5 

Elenco degli ammessi al colloquio 

Il Responsabile del procedimento predisporrà l’elenco degli ammessi al colloquio sulla base dei requisiti 

indicati nell’articolo 3. 

Art. 6 

Colloquio e graduatorie definitive 

La commissione per la valutazione è nominata dal Direttore del Dipartimento Culture e Società. 

Il colloquio selettivo è volto a valutare eventuali esperienze pregresse, le capacità espressive, relazionali e di 

problem solving. La valutazione avverrà con l’attribuzione di un punteggio massimo di 100/100. La prova si 

intende superata con un punteggio di almeno 60/100. A parità di punteggio ottenuto precede lo studente che 

ha un maggiore numero di CFU, in secondo ordine precede lo studente in condizioni economiche 

maggiormente disagiate come si evince dalla dichiarazione ISEE resa nella domanda. 

Il colloquio si potrà svolgere anche online su piattaforma TEAMS.  

A conclusione dei lavori la Commissione provvederà a stilare una graduatoria e ad inviarla al Responsabile 

del procedimento, per la predisposizione dell’approvazione atti e la graduatoria definitiva. 

Art. 7 

Comunicazioni 

L'elenco degli ammessi ai colloqui selettivi, le graduatorie definitive e tutte le comunicazioni attinenti alla 

presente procedura saranno resi pubblici esclusivamente mediante pubblicazione all’albo di Ateneo e nelle 

pagine web del Dipartimento Culture e Società. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come 

rinuncia, qualunque ne sia la causa.  

La pubblicazione sul sito Internet ha valore di comunicazione ufficiale e notifica nei confronti degli 

interessati, pertanto, non verranno inviate comunicazioni e/o convocazioni a domicilio. 
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Art. 8 

Stipula dell’accordo di collaborazione e attività di formazione 

Gli studenti utilmente collocati nelle graduatorie definitive, saranno convocati per accettare e firmare il 

contratto. In caso di mancata accettazione si procederà a scorrimento di graduatoria. 

L’attività di tutor non può essere in nessun caso svolta prima della sottoscrizione dell’accordo. Coloro che 

svolgono le attività in mancanza di sottoscrizione dell’accordo non sono coperti dalle assicurazioni previste 

per legge. I tutor prima di iniziare le attività saranno adeguatamente formati/ informati a cura del personale 

docente e tecnico amministrativo delle strutture dove svolgeranno le attività. 

Art. 9 

Modalità di svolgimento dell’attività di studente tutor 

L’attività di orientamento e tutorato è prevista per un massimo di 100 ore comprensive delle ore di 

formazione propedeutica allo svolgimento dell’attività. L’attività di collaborazione comporta l’erogazione di 

un assegno commisurato alle ore regolarmente svolte secondo un contributo orario pari a € 10 esente da 

imposte per un totale complessivo a borsa come di seguito indicato: 

• N. 6 borse rispettivamente di 100 ore per un totale di € 1.000,00 ciascuna; 

• N. 6 borse rispettivamente di 60 ore per un totale di € 600,00 ciascuna. 

Art. 11 

 Doveri del tutor, eventuale revoca dell’incarico 

Qualora lo studente, pur avendo accettato e firmato l’accordo, venga convocato per due volte consecutive via 

e-mail e non si renda disponibile ad iniziare l’attività, sarà considerato rinunciatario d’ufficio e si procederà 

all’individuazione di un nuovo collaboratore secondo l’ordine della graduatoria degli studenti idonei.  

Al fine di percepire l’assegno spettante, i tutor devono compilare il registro dopo ogni attività 

quotidianamente svolta e, giunti al termine dell’incarico, una relazione finale 

A compilazione conclusa, registro e relazione, vidimati dai responsabili delle attività, sono trasmessi alla 

segreteria amministrativa del Dipartimento Culture e Società per il pagamento. 

La collaborazione alle attività di mentoring dovrà essere svolta sotto la direzione dei responsabili didattici/ 

amministrativi, ai quali spetta l’indicazione delle modalità di svolgimento delle attività, che non dovranno 

interferire con gli impegni didattici dello studente, la valutazione dell’attività svolta da ciascun tutor e 

dell’efficacia dei servizi svolti nelle strutture a cui sono assegnati 

L’Università provvede alle coperture assicurative in applicazione delle norme vigenti in materia.   Le attività 

previste dalla collaborazione non si 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. Le attività devono concludersi entro la fine del progetto prevista al 30 giugno 

2021 salvo proroga. 

Art. 12 

Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari 

I dati personali forniti dagli studenti candidati alla selezione sono trattati dall’Università degli Studi di 

Palermo – DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ, per le finalità di gestione della selezione e delle 

attività procedurali correlate, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2006 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”. 

Art. 13 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento per 

la selezione di cui al presente bando è la dr. Cinzia Cusumano Responsabile Amministrativo del 

DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ. 

 

Il Direttore del Dipartimento 

(Prof. Michele Cometa) 

 
Allegati:  

Allegato A - Domanda di ammissione 



ALLEGATO A 
Al Direttore di Dipartimento   

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________, C.F. _____________________________, 

CHIEDE 

di partecipare alla SELEZIONE DI N. 12 STUDENTI (PEER TUTOR) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

PALERMO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E TUTORATO. 

A tal fine ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dichiara sotto la propria responsabilità:  

1. di essere nato/a______________________________________ il ________________________ 

2. di essere residente a _________________________(___) in via _________________________ 

3. di essere cittadino/a ____________________________________________________________ 

4. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare quali) 

___________________________________; 

5. di non avere rapporti di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al 

Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 

Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo in qualunque fase della procedura; 

6. di essere in possesso del seguente Titolo di Studio __________________________________________rilasciato 

da___________________________ con voti______/__________in data 

_________________________________________________  

per i titoli di studio stranieri: equipollente al seguente titolo di studio italiano: 

  
  

7. di essere o di non essere dipendente di una pubblica amministrazione; 

8. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini UE ed extra UE); 

9. di aver dettagliato nel curriculum vitae allegato al presente modulo la durata, la tipologia, la natura dell’esperienza 

professionale richiesta nel bando di selezione nonché ogni altro elemento comprovante le capacità a svolgere le attività 

oggetto dell’incarico; 

10. di allegare all’istanza di partecipazione i titoli che si intendono presentare ai fini della loro valutazione; 

11. di eleggere il proprio domicilio per le comunicazioni in merito a questa selezione in  

VIA   N.   

COMUNE   PROV   CAP   

 TELEFONO    

CELLULARE  

INDIRIZZO 

E-MAIL  

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente istanza copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.  

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del 

Regolamento U.E. 2016/679 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Data_________  

Firma _______________________________ 

 

Allega alla presente istanza il proprio curriculum vitae datato e sottoscritto ed (eventuale altra documentazione) 

______________________________________________________________ e dichiara che tutto quanto in esso 

indicato corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e che le eventuali fotocopie allegate sono conformi 

all’originale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. 

Data, _____________                                                                                                 

Firma ________________________________ 
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