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AREA ORIENTAMENTO, TUTORATO E CAREER SERVICE 

SERVIZIO CAREER SERVICE E SERVIZI DI SUPPORTO 
ALLA DISABILITA’ E AGLI STUDENTI CON DSA 

Settore servizi di supporto alla disabilità e agli studenti on DSA 

IL RETTORE 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del MURST 3 novembre 
1999, n.509»; 

VISTA  la Legge 5 febbraio 1992, n.104 «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale 
e i diritti delle persone handicappate»; 

VISTA  la Legge 8 ottobre 2010, n.170 «Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico» e, in particolare l’art. 2; 

VISTO  il Decreto ministeriale 12 luglio 2011, n.5669 e, in particolare, l’art. 6 punto 7 e le 
allegate Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi 
specifici di apprendimento e, in particolare, il punto 6.7 «Gli Atenei»; 

VISTO il Decreto legislativo n.68 del 29 marzo 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 Legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l’art 13; 

VISTO  il Regolamento didattico di Ateneo parte generale emanato con D.R. n.1281 del 28 
marzo 2022 e successive modificazioni, in particolare l’art. 24; 

VISTO  il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 
luglio 2021, n. 106 «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le 
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali». (c.d. DECRETO 
SOSTEGNI BIS) e, in particolare, l’art. 60; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 752 del 30 giugno 2021 con 
cui sono stati fissati i criteri e le finalità per l’utilizzo dei fondi stanziati a sostegno delle 
attività di orientamento e tutorato, a beneficio degli studenti che necessitano di azioni 
specifiche, per promuoverne l’accesso dei corsi della formazione superiore e alle 
azioni di recupero e inclusione anche con riferimento agli studenti con disabilità e con 
disturbi specifici dell’apprendimento e, in particolare, l’art. 2; 

RAVVISATA l’esigenza di favorire l'attività di tutorato specializzato a beneficio delle studentesse e 
degli studenti con disabilità, invalidità e disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) che 
necessitano di azioni specifiche per l'accesso ai corsi della formazione superiore, 
nonché di azioni di supporto e inclusione, in aderenza al dettato normativo di cui al 
punto precedente, di procedere ad una selezione pubblica per la formazione di 
graduatorie di idonei per l’eventuale conferimento di incarichi per lo svolgimento del 
servizio di tutorato specializzato di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, art. 13, comma 
6 bis da svolgersi presso le strutture interessate nell’ateneo genovese; 

VISTA la disponibilità finanziaria sulla voce COAN 04.01.01.01.03.09.01 – MUR Oneri per 
interventi a favore di studenti disabili; 
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DECRETA 

ART. 1 
Selezione e oggetto dell’attività 

Al fine di supportare, mediante azioni specifiche di recupero e inclusione, le studentesse e gli studenti 
con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento, è indetta una selezione, rivolta a studentesse 
e studenti iscritti ai corsi delle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca presso 
l’Università di Genova per il reclutamento, attraverso la formazione di graduatorie, di tutor specializzati 
esperti nelle seguenti aree: 

A) PROFILO DI ESPERTO IN AREA SCIENTIFICO/MATEMATICA 

Laurea Magistrale in almeno una delle seguenti classi: 
‐ LM-04 Architettura e ingegneria edile-architettura 
‐ LM-17 Fisica 
‐ LM-18 Informatica 
‐ LM-21 Ingegneria biomedica 
‐ LM-22 Ingegneria chimica 
‐ LM-23 Ingegneria civile 
‐ LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni 
‐ LM-28 Ingegneria elettrica 
‐ LM-29 Ingegneria elettronica 
‐ LM-30 Ingegneria energetica e nucleare 
‐ LM-32 Ingegneria informatica 
‐ LM-40 Matematica 
‐ LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria 
‐ LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali 
Ovvero diploma di laurea del previgente ordinamento equiparato ai titoli precedenti; 

B) PROFILO DI ESPERTO IN AREA SCIENTIFICO/MEDICO/BIOLOGICA 

Laurea Magistrale in almeno una delle seguenti classi: 
‐ LM-06 Biologia 
‐ LM-09 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 
‐ LM-13 Farmacia e farmacia industriale 
‐ LM-41 Medicina e Chirurgia 
‐ LM-54 Scienze chimiche 
Ovvero diploma di laurea del previgente ordinamento equiparato ai titoli precedenti; 

C) PROFILO DI ESPERTO IN AREA LINGUISTICO/UMANISTICO/SOCIALE 

Laurea Magistrale in almeno una delle seguenti classi: 
‐ LM-36 Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia 
‐ LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane 
‐ LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale 
‐ LM-39 Linguistica 
‐ LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato 
Ovvero diploma di laurea del previgente ordinamento equiparato ai titoli precedenti 

Le prestazioni richieste alle studentesse e agli studenti non potranno superare il limite massimo 
delle 200 (duecento) ore.  

L’attività dovrà concludersi entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto. 

ART. 2 
Requisiti di ammissione alla selezione 

Possono presentare domanda e partecipare alla selezione coloro che alla data di scadenza del 
presente bando risultino regolarmente iscritti: 
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a) ai Corsi delle scuole di specializzazione istituiti presso l’Università di Genova; 
b) ai Corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università di Genova.  In sede 
di colloquio la commissione esaminatrice provvederà a verificare la congruità del dottorato a cui è 
iscritta/o la candidata/il candidato con i profili messi a bando. 

I candidati potranno concorrere per uno solo dei tre profili indicati al punto precedente e dovranno 
avere conseguito almeno uno dei titoli indicati nei relativi profili o equiparati del vecchio ordinamento. 

ART. 3 
Domanda e termine di presentazione 

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24 
ottobre 2022 esclusivamente online, compilando il modulo telematico reperibile all’indirizzo 
http://servizionline.unige.it/studenti/settore-placement/bandi “Bando per il reclutamento di tutor 
specializzati per il supporto a studentesse e studenti con disabilità e con DSA” e inserendo gli allegati 
ivi indicati. 

Il modulo di domanda, pena l’esclusione, dovrà essere compilato in ogni sua parte. 

ATTENZIONE: a pena di esclusione dalla selezione, è possibile presentare domanda per un solo 
profilo tra quelli messi a bando e indicati all’articolo 1. 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate 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 per fatti comunque 
imputabili a caso fortuito o a forza maggiore. 

Non possono presentare domanda né svolgere le attività di tutorato specializzato i dipendenti 
dell’Università degli Studi di Genova assunti con un contratto di lavoro a tempo determinato o 
indeterminato. 

L’attività di tutorato specializzato è incompatibile con lo svolgimento delle altre tipologie di 
tutorato universitario e con l'attività di collaborazione a tempo parziale (ex-150 ore) svolta nello 
stesso anno accademico, anche presso Aliseo, pena la decadenza e la restituzione di quanto 
eventualmente percepito. 

Le studentesse e gli studenti che presentano domanda non devono essere incorsi in provvedimenti 
disciplinari ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di Ateneo in materia di procedimento disciplinare nei 
confronti degli studenti (emanato con D.R. n. 564 del 25.07.2013 e ss.mm.) e non devono aver 
riportato condanne penali. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto 
delle domande e degli eventuali documenti allegati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, 
l’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla 
selezione. 

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 
e s.m.i., in merito alle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

I candidati devono possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, che verrà 
accertata in sede di colloquio selettivo. La conoscenza della lingua italiana è requisito indispensabile 
per poter svolgere attività di tutorato specializzato. 

ART. 4 
Comunicazioni 

L'elenco delle ammesse e degli ammessi ai colloqui selettivi e le graduatorie saranno resi 
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pubblici esclusivamente mediante pubblicazione sul sito Internet dell’ateneo all’indirizzo: 
https://unige.it/disabilita-dsa/bando-tutor-specializzati. Al termine delle procedure di selezione, il 
dirigente dell’Area orientamento, tutorato e career service con proprio provvedimento, valutati gli atti, 
sancirà la conformità delle graduatorie definitive alle risultanze dei verbali di selezione. 

Il calendario dei colloqui selettivi con le modalità e i termini di comparizione saranno pubblicati sul 
sito internet dell’ateneo all’indirizzo https://unige.it/disabilita-dsa/bando-tutor-specializzati. 

La pubblicazione sul sito Internet ha valore di comunicazione ufficiale e notifica nei confronti degli 
interessati; non verranno inviate comunicazioni e/o convocazioni a domicilio. 

ART. 5 
Colloquio selettivo 

Le Commissioni esaminatrici, una per ogni profilo messo a bando, sono designate dal dirigente 
dell’Area orientamento, tutorato e career service, e saranno composte da almeno tre componenti oltre 
al segretario. Provvederanno, per le aree di competenza, ad effettuare il colloquio selettivo previsto 
nel presente bando. 
Le candidate e i candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n.104/1992 o 
con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) di cui alla legge n.170/2010, potranno 
beneficiare, nello svolgimento del colloquio, di appositi ausili e misure compensative previa richiesta 
documentata da inoltrare, per posta elettronica, al recapito disabili@unige.it o dsa@unige.it almeno 
5 giorni prima della data stabilita per il colloquio stesso. 

Il colloquio selettivo è volto ad accertare e valutare il possesso di capacità relazionali e organizzative, 
capacità di adattare i contenuti disciplinari a fronte di difficoltà di apprendimento di varia natura e 
potenzialmente presenti in studentesse e studenti con disabilità e DSA e la disponibilità e la 
motivazione a svolgere il compito di tutor specializzato. 

La valutazione avverrà con l’attribuzione al colloquio selettivo di un punteggio massimo di 30/30. 
Il colloquio si intende superato nel caso di conseguimento di un punteggio di almeno 18/30. 

Ogni Commissione, a seguito del colloquio selettivo, compilerà la graduatoria formata secondo 
l’ordine decrescente del punteggio. A parità di punteggio ottenuto precede la candidata / il candidato 
che si trova in condizioni economiche maggiormente disagiate (articolo 11 d.lgs. 68 del 2012). 
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia, qualunque ne sia la 
causa. 

ART. 6 
Accettazione e revoca dell’incarico 

L'accettazione dell’incarico è condizione inderogabile per svolgere l'attività di tutorato e va 
effettuata prima dell'inizio della stessa e si concretizza con la sottoscrizione del contratto. 

I tutor che presentano domanda di trasferimento o di iscrizione ad altra Università o rinuncia agli studi 
dovranno tempestivamente darne comunicazione all’Area orientamento tutorato e career service, 
tramite posta elettronica all’indirizzo disabili@unige.it; saranno comunque retribuite le ore di attività 
svolte fino a quel momento. 

In caso di omessa comunicazione, le ore eventualmente svolte dopo la data di trasferimento, 
iscrizione o rinuncia non saranno retribuite. 

Analogamente a quanto sopra indicato dovranno attenersi i tutor che intendano rinunciare all’incarico 
dopo la sottoscrizione del contratto. 

Il responsabile dell’attività di tutorato, individuato nel docente referente di Scuola per gli studenti con 
disabilità e per gli studenti con DSA, qualora riceva segnalazioni di inadempienze, verifica la 
consistenza dei rilievi ed eventualmente invita la/il tutor ad un impegno maggiore. Se l’inadempienza 
persiste, l’incarico sarà revocato d’ufficio, sentito preliminarmente la/il tutor e fatta salva l’attività già 
espletata. Sono comprese, a titolo esemplificativo, tra le inadempienze causa di revoca d’ufficio 
della/del tutor, l’inosservanza delle disposizioni e delle modalità inerenti allo svolgimento dell’attività 
nonché la mancata disponibilità a svolgere l’attività quando chiamati. L’incarico può inoltre essere 



Bando tutorato specializzato 2022	

5 

 

 

revocato per applicazioni a carico della/del tutor di sanzioni, per presentazione di dichiarazioni 
mendaci, per sopravvenute esigenze del tutor che rendono impossibile la prosecuzione dell’incarico. 

ART. 7 
Doveri del tutor specializzato e relazione 

Il corrispettivo spettante sarà erogato con le seguenti modalità: 

‐ prima parte al completamento di n.100 ore di attività 
‐ seconda parte al termine delle attività. 

Al fine di percepire il corrispettivo spettante le/i tutor dovranno ogni mese e al termine degli incarichi, 
redigere una dettagliata relazione sulle attività compiute. 

La prestazione dovrà essere svolta sotto la diretta responsabilità dei docenti delegati/referenti, ai quali 
compete la verifica dell’attività svolta in coordinamento con il personale del Settore servizi di supporto 
alla disabilità e agli studenti con DSA. 

I tutor specializzati collocati in graduatoria dovranno frequentare, pena l’esclusione, il corso di 
formazione propedeutico allo svolgimento dell’attività, della durata di 10 ore, che verterà sulle 
tematiche inerenti all’incarico. 

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

Le attività previste dall’incarico non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e 
non danno luogo ad alcuna valutazione nell’ambito dei pubblici concorsi o diritto in ordine all’accesso 
nei ruoli del personale universitario. 

Le attività di tutorato devono concludersi entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto. 

Al termine dell’attività gli uffici, di intesa con il docente/referente, procederanno alla verifica della 
congruità del numero di ore affidate al tutor rispetto alle ore effettivamente svolte; le eventuali ore 
eccedenti rispetto a quelle assegnate non saranno retribuite. 

ART. 8 
Stipula del contratto e compenso 

L’ateneo ha facoltà di convocare, di volta in volta, i candidati in graduatoria per la sottoscrizione del 
contratto, sulla base delle esigenze manifestate dai soggetti e dalle strutture coinvolti nell’attività di 
supporto. 
L’attività di tutorato specializzato non può essere in nessun caso svolta prima della sottoscrizione 
del contratto. Le coperture assicurative previste dalla normativa vigente decorrono dalla data di 
sottoscrizione del contratto. 

Il compenso viene fissato in euro 30,00 per ogni ora di attività compiuta e verificata e si considera al 
lordo delle ritenute previdenziali a carico del tutor, in quanto, secondo la normativa fiscale vigente, il 
medesimo ha l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS, registrandosi sul portale 
www.inps.it. 

Inoltre i tutor che sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata INPS, nei casi previsti dalla normativa 
vigente, devono compilare il modulo di dichiarazione di iscrizione alla gestione separata disponibile 
alla pagina www.studenti.unige.it/attivita/tutorato/pagamento/ e inviarlo all’indirizzo 
stipecod@unige.it. 

Al fine di percepire il corrispettivo spettante, i tutor dovranno completare la relazione di cui all’art. 7 
entro e non oltre 30 giorni dal termine delle attività. 

Gli assegni a titolo di corrispettivo per l’attività prestata sono compatibili con la fruizione delle borse di 
studio di cui al D. Lgs. 68/2012. 

ART. 9 
Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dalle studentesse e dagli studenti candidati alla selezione sono trattati 
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dall’Università degli Studi di Genova per le finalità del presente bando, per la gestione della selezione, 
delle attività procedurali correlate, secondo le modalità stabilite dal Regolamento (UE) 679/2016 
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati - GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato 
dal D.Lgs.10/08/2018, n. 101, e dal Regolamento in materia di trattamento dei dati personali emanato 
con D.R. 4987 del 02.12.2020 e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, 
riservatezza e responsabilizzazione. Il testo completo dell'informativa di Ateneo è consultabile al link 
https://unige.it/usg/it/privacy. 

 

 

Genova, 

 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

IL RETTORE 
 

Prof. Federico DELFINO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del  
procedimento 
Sig.ra Marina Perelli  
Tel. 010 209 51966 
disabili@unige.it 



ALLEGATO 1 
AREE DI RIFERIMENTO 

 

 
 

PROFILO REQUISITI 
IMPEGNO 
MASSIMO 

A) PROFILO DI ESPERTO IN 
AREA SCIENTIFICO / 
MATEMATICA 

Laurea Magistrale in almeno una delle 
seguenti classi: 
LM-4 Architettura e ingegneria edile-
architettura 
LM-17 Fisica 
LM-18 Informatica 
LM-21 Ingegneria biomedica 
LM-22 Ingegneria chimica 
LM-23 Ingegneria civile 
LM-27 Ingegneria delle 
telecomunicazioni 
LM-28 Ingegneria elettrica 
LM-29 Ingegneria elettronica 
LM-30 Ingegneria energetica e 
nucleare 
LM-32 Ingegneria informatica 
LM-40 Matematica 
LM-44 Modellistica matematico-fisica 
per l'ingegneria 
LM-53 Scienza e ingegneria dei 
materiali 
Ovvero diploma di laurea del 
previgente ordinamento equiparato ai 
titoli precedenti 
 

200 ORE PER CIASCUN 
TUTOR 

B) PROFILO DI ESPERTO IN 
AREA SCIENTIFICO / 
MEDICO / BIOLOGICA 

Laurea Magistrale in almeno una delle 
seguenti classi: 
LM-6 Biologia 
LM-9 Biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche 
LM-13 Farmacia e farmacia industriale 
LM-41 Medicina e Chirurgia 
LM-54 Scienze chimiche 
Ovvero diploma di laurea del 
previgente ordinamento equiparato ai 
titoli precedenti 

 

200 ORE PER CIASCUN 
TUTOR 

C) PROFILO DI ESPERTO IN 
AREA LINGUISTICO / 
UMANISTICO / SOCIALE 

Laurea Magistrale in almeno una delle 
seguenti classi: 
LM-36 Lingue e letterature dell’Africa e 
dell’Asia 
LM-37 Lingue e letterature moderne 
europee e americane 
LM-38 Lingue moderne per la 
comunicazione e la cooperazione 
internazionale 
LM-39 Linguistica 
LM-94 Traduzione specialistica e 
interpretariato 
Ovvero diploma di laurea del 
previgente ordinamento equiparato ai 
titoli precedenti 
 

200 ORE PER CIASCUN 
TUTOR 
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