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                                                                                                            Decr. Rep. n. 163/2019 
                                                                                                                     Prot n. 3687 del 09/01/2019 

                                                                                       Anno 2019 
 

 

Bando di concorso per la formazione di graduatorie relative al reclutamento tutor junior per 

l’alternanza (Campus Lab "Realizzare un'applicazione informatica") presso il Dipartimento di 

Ingegneria dell’Informazione - anno 2019 

 

 

IL DIRETTORE 

- visto l’art. 1 lettera a) della legge 11 luglio 2003 n. 170 con la quale è stato istituito il “Fondo per il 

sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti” da ripartire tra gli Atenei in base e criteri e 

modalità determinati con decreto del Ministro, sentiti la CRUI e il CNSU; 

- visto il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014 n. 976 con il quale sono stati individuati i parametri in base 

ai quali ripartire fra le Università le risorse suddette per l’"assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, 

iscritti ai corsi di laurea (magistrale), delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, … e ai corsi di 

dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 

19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero" sulla 

base di criteri predeterminati dai competenti organi statutari; 

- vista la circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) n. 133 del 21 luglio 2003 che prevede per 

i beneficiari delle borse oggetto del presente bando l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui 

all’art. 2 co. 26 della legge n. 335 del 8 agosto 1995; 

- visto la disponibilità di un contributo di € 1.000 sui Fondi di Ateneo, conto economico 2018, 

85200_PROGRTRIENNALE 1315_RESIDUI e vista la disponibilità di un contributo di € 500 sui Fondi di 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione PROGETTO DINFO;  

- ritenuto opportuno bandire numero 3 borse, pari ad un impegno finanziario complessivo di € 1.500 per lo 

svolgimento del progetto Campus Lab "Realizzare un'applicazione informatica"; 

- tenuto   conto   di   quanto   stabilito   nella   seduta   del   Consiglio   di Amministrazione del 25/11/2016 in 

merito all’introduzione di un colloquio, volto ad accertare motivazione e attitudine come requisiti aggiuntivi 

rispetto al solo merito; 

- visto il vigente Statuto; 

- visto il Regolamento delle Scuole d’Ateneo; 
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DECRETA 

l’emanazione del seguente Bando: 

Bando di concorso per la formazione di graduatorie relative al reclutamento di tutor junior per 

l’alternanza (Campus Lab "Realizzare un'applicazione informatica") presso il Dipartimento di 

Ingegneria dell’Informazione - anno 2019 

 

Art. 1 - Indizione 

1. E’ indetto un bando di concorso per la formazione di graduatorie relative al reclutamento di tutor junior 

per il supporto all’attività di Alternanza Scuola-Università denominata Campus Lab "Realizzare 

un'applicazione informatica" da svolgersi presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, riservato 

alle categorie di studenti di cui al successivo articolo. 

2. Il presente bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze e sul sito 

internet di Dipartimento all’indirizzo www.dinfo.unifi.it  

 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione al concorso 

Possono presentare domanda gli studenti dell’Università degli Studi di Firenze che, alla data di scadenza del 

presente bando siano iscritti all’a.a 2018/2019 al corso di laurea magistrale in Ingegneria Informatica. 

 

Art. 3 - Definizione del numero delle borse 

Agli studenti, di cui al precedente art. 2, sono assegnate n. 3 borse, finalizzate allo svolgimento di azioni di 

tutoraggio per il supporto alle attività di Alternanza Scuola-Università.  

 

Art. 4 - Corrispettivo 

1. L’importo delle borse di cui all’art. 3, a fronte di un impegno richiesto allo studente pari a 35 ore, avrà un 

corrispettivo pari a € 407,1 al lordo delle ritenute previdenziali previste della normativa vigente, qualora il 

soggetto non sia in possesso di altra copertura previdenziale e di € 431,05  al lordo delle ritenute 

previdenziali previste della normativa vigente, qualora il soggetto sia in possesso di altra copertura 

previdenziale. 

2. La  liquidazione  della  borsa  avverrà  in  un’unica  soluzione  al  termine dell’attività a seguito della 

presentazione da parte dello studente di una relazione sull’attività svolta controfirmata dal Delegato 

all’Alternanza Scuola-Lavoro del Dipartimento di  Ingegneria dell’informazione. 
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3. In caso di svolgimento di un numero di ore inferiore la liquidazione avverrà, con le stesse modalità sopra 

descritte per un importo corrispondente al numero di ore effettivamente svolte. 

 

Art. 5 - Oggetto e modalità di svolgimento dell’attività 

1. I tutor svolgeranno attività rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito 

dell’Alternanza Scuola-Università. In particolare i vincitori della borsa collaboreranno alla realizzazione delle 

seguenti attività:  

a) seguire gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado nella realizzazione di prodotti con 

supervisione congiunta Scuola e Università; 

b) tenere i contatti tra scuole secondarie di secondo grado coinvolte nel progetto ed i tutor dei soggetti 

ospitanti; 

c) preparare materiale per attività didattica-integrativa destinato agli studenti partecipanti al progetto ed 

inerente i prodotti da realizzare. 

2. Non è ammesso lo svolgimento di: 

- attività amministrative anche inerenti tirocini e mobilità internazionale; 

- redazione di calendari didattici, orari delle lezioni o altri atti di competenza del corso di studio; 

- attività di accompagnamento degli studenti durante visite di studio o  esercitazioni fuori sede. 

3. Lo studente assegnatario di una borsa è tenuto a svolgere la sua attività entro e non oltre il 28/2/2019, 

secondo le modalità concordate rispettivamente con il Delegato all’Alternanza Scuola-Lavoro del 

Dipartimento di  Ingegneria dell’informazione con cui collaborerà, tenuto conto anche dei propri impegni 

didattici. 

 

Art. 6 – Modalità e termini di presentazione della domanda 

1.  Il termine perentorio per la presentazione delle candidature è il giorno 22 Gennaio 2019 .  

2. Le candidature dovranno essere presentate attraverso la compilazione dell’apposito modulo (Allegato A) 

e inviate per:  

a) consegna a mano unitamente ad una copia di un documento di identità presso il Dipartimento di 

Ingegneria dell’Informazione (DINFO – stanza 503), Via Santa Marta 3, 50139 Firenze, esclusivamente dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 

b) trasmissione per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata dinfo@pec.unifi.it . I 

documenti allegati dovranno essere in formato pdf. Le domande dovranno essere inviate da un indirizzo 

PEC personale del candidato per essere ritenute valide. 
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3. In ogni caso, nell’oggetto o sulla busta, dovrà essere indicato: “Bando di concorso per la formazione di 

graduatorie relative al reclutamento di tutor junior per l’alternanza (Campus Lab "Realizzare 

un'applicazione informatica") presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - anno 2019”. 

4. Le domande pervenute oltre la data di scadenza o inviate con modalità difformi da quanto sopra indicato 

o non firmate comporteranno l’esclusione dalla valutazione comparativa. 

5. L’ Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da 

responsabilità di terzi.  

6. I colloqui si terranno il giorno 04 Febbraio 2019 secondo un calendario definito dalla Commissione. Ai 

candidati sarà comunicata data, sede e ora di convocazione tramite e-mail inviata all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale (nome.cognome@stud.unifi.it). In caso di assenza il candidato sarà considerato 

rinunciatario. 

 

Art. 7 – Formazione e approvazione delle graduatorie 

1. Per i posti assegnati sarà formulata una graduatoria  sulla base dei seguenti parametri: 

a) Voto di Laurea Triennale riportato in 30mi (trentesimi); media ponderata delle votazioni degli esami della 

laurea Magistrale superati e regolarmente registrati in carriera alla data di scadenza del presente bando. A  

questa  voce sarà attribuito fino ad un  massimo di 30 punti. 

b) Colloquio volto ad accertare l’idoneità dei candidati valutandone la motivazione, la conoscenza del 

contesto di riferimento, il contributo apportabile. In caso di candidati stranieri il colloquio accerterà anche 

l’ottima conoscenza della lingua italiana. 

2. Al colloquio sarà attribuito fino ad un massimo di punti 30 così suddivisi: 

-   motivazione massimo 10 punti; 

- conoscenza dei servizi agli studenti, in particolare orientamento e job placement massimo 10 punti; 

- contributo apportabile dal candidato massimo 10 punti. 

3. Per la suddetta graduatoria si procederà come segue: 

a) in caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato con minore età anagrafica; 

b) saranno ritenuti idonei i candidati che al colloquio avranno ottenuto un punteggio superiore a 18. 

4. Le graduatorie, di cui ai precedenti commi, saranno rese note, entro il 05/02/2019, attraverso la 

pubblicazione di un apposito provvedimento sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze e sul 

sito sul sito internet di Dipartimento all’indirizzo www.dinfo.unifi.it 
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Art. 8 – Commissione esaminatrice 

1. Le graduatorie saranno definite sulla base dei criteri di cui al precedente art. 7 a cura di una commissione 

nominata dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e composta dal Delegato 

all’Alternanza Scuola-Lavoro del Dipartimento di  Ingegneria e da almeno due Docenti dello stesso 

Dipartimento. 

2. La composizione della commissione sarà resa nota sull’Albo e sul sito internet di Dipartimento 

all’indirizzo www.dinfo.unifi.it successivamente alla data scadenza fissata per la presentazione delle 

domande. 

 

Art. 9 – Assegnazione - accettazione delle borse- sostituzioni - risoluzione 

1. L’Amministrazione attribuirà gli assegni agli studenti idonei e utilmente collocati nelle graduatorie. 

2. Le suddette assegnazioni saranno rese note ai vincitori attraverso il provvedimento di cui al precedente 

art. 7, c. 4. 

3. Lo svolgimento dell’attività di tutorato di cui al presente bando è incompatibile con altre attività di 

tutorato svolte a qualsiasi titolo e/o con lo svolgimento delle collaborazioni a tempo parziale. 

4. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine per eventuali impugnative ai 

sensi dell’art. 49 dello Statuto. 

5. A seguito dell’approvazione della graduatoria, e decorso il termine di cui al punto 4, i vincitori, mediante 

la casella di posta elettronica istituzionale assegnata dall’Ateneo al momento dell’iscrizione, saranno 

chiamati a formalizzare l’accettazione della borsa entro e non oltre il 15 febbraio 2019, attraverso la 

sottoscrizione di un apposito modulo che sarà inviato alla casella di posta elettronica istituzionale dei 

vincitori. Coloro che non sottoscriveranno entro il termine stabilito il modulo di accettazione saranno 

considerati rinunciatari. 

6. In caso di rinuncia totale o parziale da parte di uno dei vincitori, si procederà all’attribuzione dell’assegno 

attingendo alla stessa graduatoria del rinunciatario. Allo studente chiamato in sostituzione sarà resa nota 

l’attribuzione dell’assegno, attraverso la casella di posta elettronica istituzionale. L’accettazione o la 

rinuncia alla borsa, dovrà pervenire al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, attraverso la 

sottoscrizione del modulo di cui al precedente punto 5. 

7. È causa di risoluzione della borsa la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento 

dell'Università degli Studi di Firenze D.R. n 98, prot. 16906 dell'8 febbraio 2016 pubblicato sull'Albo Ufficiale 

(n. 799) dal 9 al 24 febbraio 2016. 
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Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

1. I dati trasmessi con la domanda di partecipazione al bando, ai sensi del Regolamento di Ateneo di 

attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Università degli Studi di Firenze, 

emanato con decreto del Rettore n. 11777 (79382) del 29 dicembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento 

per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanato con D.R. n. 906 (prot. n. 51471) del 4 ottobre 2006, 

saranno trattati per la finalità di gestione della procedura selettiva. In qualsiasi momento gli interessati 

potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento. 

 

Art. 11 - Responsabile del procedimento 

1. A tutti gli effetti del presente Bando, è individuata quale Unità Organizzativa competente il Dipartimento 

di Ingegneria dell’Informazione – Via S.Marta 3 – 50139 FIRENZE – e-mail: amministrazione@dinfo.unifi.it 

2. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Brunelli. 

 

Art. 12 – Norma Finale 

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle informazioni 

pubblicate sul sito di Dipartimento, www.dinfo.unifi.it . 

 

Firenze, 8/01/2019 

 

                                                                                 F.to IL DIRETTORE del Dipartimento 

                                                                                    di Ingegneria dell’Informazione 

                                                                         Prof. Enrico Vicario 
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ALLEGATO A 

 

 

Bando di concorso per la formazione di graduatorie relative al reclutamento tutor junior per 

l’alternanza (Campus Lab "Realizzare un'applicazione informatica") presso il Dipartimento 

di Ingegneria dell’Informazione - anno 2019 
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 38 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

 
da consegnare a mano o da trasmettere in formato pdf all’indirizzo dinfo@pec.unifi.it  

 

 

Al Direttore del Dipartimento  

di Ingegneria dell’Informazione 

 

Il sottoscritto   

numero di matricola | __|__|__|__|__|__|__| 

Cognome ______________________________________________________________________ 

Nome _________________________________________________________________________ 

nato/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| a |_________________________________________|                  

prov.|__|__| 

cittadinanza |_________________________________________| 

Codice Fiscale | __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

tel. |_____________________________________|      

cell.  |____________________________________|  

e-mail istituzionale 

_______________________________@____________________________________ 

rilasciata al momento dell’iscrizione (tutte le comunicazioni saranno trasmesse all’indirizzo e-mail sopra indicato) 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione per l’individuazione di tutor junior per l’alternanza per la 

realizzazione del progetto Campus Lab "Realizzare un'applicazione informatica" presso il 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - anno 2019. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false 

attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)  

 

DICHIARA 

mailto:dinfo@pec.unifi.it
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di non essere titolare, alla data di pubblicazione del presente bando, di un assegno per la 

realizzazione di collaborazione a tempo parziale o altra attività di tutorato; 

   

di essere iscritto/a per l’a.a. 2018/2019  al |__|__|
o 

anno del corso di laurea magistrale in 

_____________________________________________________________________________ 

della Scuola di _________________________________________________________________ 





di aver conseguito e regolarmente registrato in carriera alla data di scadenza del bando n. 

|__|__|__| CFU con la media ponderata di |__|__|/30 e n. lodi |__|__| 

 

di essersi laureato in data |__|__| |__|__| |__|__|__|__| nel corso di laurea in ______________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Riportando votazione di __|__|__|/110, lode ⎕sì    ⎕no 

 

presso l’Università di ____________________________________________________________ 

 

 

* * * 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni 

mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché 

della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 

 

 

Firenze, lì ________________________ 

 

  

 

 

                                              Firma  _________________________________ 

 

 

 

Allega:  

copia di documento di identità valido 


