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BANDO PER LE ATTIVITÀ DI TUTORATO A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISTURBO 

SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 
ANNO ACCADEMICO 2012/2013 

 
Prot. n. 14035 
 
 
Articolo 1 – Oggetto   
1.1 In attuazione degli orientamenti espressi dagli Organi Accademici, per l’a.a. 2012/2013, viene indetto il 
presente bando per le collaborazioni ai servizi di tutorato a favore degli studenti con DSA. 
 
Articolo  2 –  Numero delle collaborazioni 
2.1 Le collaborazioni sono riservate agli studenti iscritti in corso al I o II anno delle lauree biennali, al IV, V 
o VI anno delle lauree a ciclo unico. 
Ogni collaborazione ha una durata minima di 60 ore e massima di 150 ore. 
La retribuzione oraria, da considerarsi al lordo della ritenuta previdenziale a carico del collaboratore ex art. 
2, comma 26 della Legge 08 Agosto 1995, n.335, è fissata in euro 16,88. 
 
Articolo  3 –  Suddivisione delle collaborazioni 
3.1 Il monte ore complessivo delle collaborazioni è pari a 1500 e viene ripartito fra ciascuna struttura sulla 
base del numero degli studenti con DSA iscritti nell’a.a. 2012/2013 
 
Le collaborazioni al tutorato vengono di norma svolte nelle diverse sedi dei corsi di laurea di Modena e 
Reggio Emilia.  
 
Articolo 4 –  Requisiti per le collaborazioni 
4.1 Le attività di tutorato prevedono l’utilizzo di studenti capaci e meritevoli scelti tra gli iscritti all’a.a. 
2011/2012 alla data del 17/07/2012  a: 
a) lauree specialistiche/magistrali biennali; 
b) iscritti del III anno dei corsi triennali; 
c) iscritti del IV anno del corso di laurea in Scienze della Formazione; 
d) iscritti del IV e V anno delle lauree magistrali/specialistiche a ciclo unico (Giurisprudenza, Chimica e 
Tecnologie farmaceutiche, Farmacia e Odontoiatria e protesi dentaria); 
e) iscritti del V e VI anno delle lauree magistrali/specialistiche a  ciclo unico (Medicina e Chirurgia). 
 
Per accedere alle attività di tutorato non è richiesta alcuna condizione di carattere economico/patrimoniale, 
né la predisposizione di alcuna domanda. 
 Lo studente che, presente nella graduatoria di merito, abbia conseguito la Laurea ovvero la consegua durante 
il periodo di validità della graduatoria medesima, conserva il diritto di svolgere la collaborazione. 
 
La Direzione Servizi agli Studenti – Ufficio Benefici/150 ore –  predispone d’ufficio, con l’ausilio tecnico 
del Cesia, un’unica graduatoria di struttura formulata per ordine decrescente di merito tenendo conto dei 
seguenti criteri: 
A) Merito   

- Calcolo del rapporto CFU conseguiti/CFU dovuti.  
- Somma dei CFU conseguiti alla data del 10/08/2012;  

 
In caso di parita' del rapporto CFU conseguiti/CFU dovuti, viene preferito lo studente con il maggior numero 
di CFU; in caso di ulteriore parita' viene preferito lo studente con il voto medio più alto. 
 
Articolo 5 – Modalità di affidamento dell’incarico 
5.1 - Ciascuna struttura procede con la chiamata degli studenti collocati nella graduatoria, scegliendo 
liberamente gli studenti cui affidare l’incarico, fermo restando l’obbligo di proporlo agli studenti meglio 
posizionati nella graduatoria.  
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5.2 - Una volta effettuata la chiamata degli studenti idonei a svolgere il compito di tutor, ciascuna struttura è 
tenuta a  svolgere i necessari seguenti adempimenti:  
- tempestiva comunicazione (all’indirizzo mail 150ore@unimore.it) della avvenuta presa di servizio da parte 
dello studente tutor individuato e del monte ore assegnato;  
- sottoscrizione da parte dello studente tutor del modulo di presa di servizio (contenente la posizione 
previdenziale e la modalità di riscossione prescelta); 
- tenuta del foglio presenze che attesta il numero di ore svolte dallo studente tutor. Gli orari di svolgimento 
delle attività, certificati dal coordinatore didattico, devono essere definiti tenendo conto degli impegni 
richiesti nei diversi corsi di laurea, al fine di garantire agli studenti dislessici l’effettiva fruibilità del servizio;  
- compilazione, da parte del coordinatore didattico, della relazione finale della attività svolta dallo studente 
tutor; 
- compilazione, da parte dello studente tutor, della relazione finale sull’attività svolta. 
5.3 Iniziata l’attività di tutorato, lo studente che intenda rinunciare a proseguire la collaborazione dovrà darne 
tempestiva comunicazione in forma scritta alla struttura di afferenza ed alla Direzione Servizi agli Studenti- 
Ufficio Benefici/150 ore (anche tramite mail all’indirizzo 150ore@unimore.it). 
5.4  Ricevuta la documentazione completa, la Direzione Servizi agli Studenti – Ufficio Benefici/150 ore 
provvede ad autorizzare il pagamento dell’attività da parte dell’Ufficio Stipendi, nel rispetto delle 
tempistiche da questo indicate. 
 
Articolo 6 – Mancato o parziale utilizzo delle collaborazioni. 
6.1 Qualora una struttura non riesca ad utilizzare in tutto o in parte il monte ore delle collaborazioni 
preventivamente assegnato, è tenuta a darne  tempestiva comunicazione entro e non oltre il 31 Gennaio 2013 
alla Direzione Servizi agli Studenti – Ufficio Benefici/150 ore (anche tramite mail all’indirizzo 
150ore@unimore.it), al fine dell’eventuale ripartizione di ulteriori assegnazioni ad altre strutture sulla base 
delle richieste pervenute alla Direzione Servizi agli Studenti. 
 
Articolo 7 – Pubblicizzazione del bando 
7.1 – Il presente bando viene reso pubblico attraverso: 
- pubblicazione sul sito internet  di Ateneo al link http://www.unimore.it/Bandi/StuTutorato.html. 
- trasmissione alle singole strutture con preghiera di affissione all’albo. 
Non sono previste ulteriori forme di comunicazione. 
 
Articolo 8 – Attività di formazione 
8.1 Su indicazione del Responsabile dell’Ufficio Accoglienza Disabili, lo studente tutor  prescelto è tenuto a 
sostenere un colloquio attitudinale ed a partecipare ad eventuale attività formativa da tenersi indicativamente 
nei mesi di Ottobre e Novembre 2012.  
 
Articolo  9 – Incompatibilità 
9.1 La collaborazione è incompatibile con le altre forme di collaborazione a tempo parziale riservate agli 
studenti per l’a.a. 2012/2013 (150 ore, tutorato alla pari studenti disabili, tutorato Lim e tutorato Fondo 
Sostegno Giovani). 
 
9.2 Gli studenti che partecipano a programmi comunitari di mobilità all’estero e i dottorandi che intendono 
svolgere un soggiorno di studi all’estero non possono essere esonerati dagli impegni previsti per le attività di 
tutorato che devono essere svolti nel periodo di conferimento dell’incarico.  
 
Articolo 10 – Termine della collaborazione ed obblighi della struttura 
10.1 L’attività di collaborazione deve, di norma, essere portata a termine dallo studente entro e non oltre il 
15 Maggio 2013. 
 
Articolo 11 – Descrizione delle Attivita’ 
11.1 Compito dello studente tutor è quello di aiutare lo studente con DSA svolgendo  una attività di sostegno 
nello studio individuale, nel reperimento del materiale didattico, nella trascrizione degli appunti su formato 
elettronico e nella redazione di schemi, riassunti e mappe  concettuali. 
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Articolo 12 – Inadempienza 
14.1 In caso di incapacità o inadempienza nello svolgimento delle mansioni richieste dal proprio ruolo, su 
giudizio del docente di riferimento, lo studente tutor  potrà essere dichiarato decaduto dall’incarico.  
In caso di sopravvenuti impedimenti alla possibilità di svolgere a pieno l’attività di collaborazione al 
tutorato, il coordinatore didattico si riserva di valutare la situazione del collaboratore al tutorato ai fini della 
sospensione o della conclusione dell’impegno assunto.  
 
Articolo 13 – Tipologia della collaborazione 

15.1 La collaborazione al tutorato non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà 
luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi e non è rinnovabile nello stesso anno accademico. 
 
Articolo 14 – Norme finali  
16.1 Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, ciascuna struttura deve fare riferimento alla 
Direzione Servizi agli Studenti – Ufficio Benefici/150 ore ed Ufficio Accoglienza Disabili –  . 
 
Modena, lì 31/08/2012 
 

f.to IL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI 

        (Dottor Paolo Grasso) 

 


