Profilo B 2022
PROFILO B
Studenti tutor alla pari per affiancamento a favore di studenti con disabilità o
di studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
ART. 13
Numero dei posti e oggetto dell'attività
È indetta una selezione per il reclutamento di n. 80 studenti dell’Università di Genova, per lo
svolgimento di attività di affiancamento individuale (tutor alla pari) a favore di studenti con
disabilità/invalidità e di studenti con DSA, allo scopo di eliminare o ridurre gli ostacoli nella
realizzazione del percorso formativo prescelto.
Le attività hanno una durata massima di 200 ore, non comprensive delle 4 ore di corso di
formazione obbligatorio e dovranno concludersi entro il 31 luglio 2023, salvo proroghe
successive.
ART. 14
Requisiti di ammissione alla selezione per il profilo B
Possono presentare domanda gli studenti dell’Università di Genova che alla data di scadenza del
presente bando risultino regolarmente iscritti per l’anno accademico 2021/2022, secondo le
modalità che seguono:
a) a corsi di laurea o a corsi di laurea magistrale a ciclo unico:
- iscritti 2a, 3a e 4a volta dei corsi di laurea
- iscritti 2a, 3a, 4a, 5a, 6a volta dei CLM a ciclo unico; anche 7a volta solo per gli iscritti ai
CLM a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria e che entro la
data di scadenza del presente bando abbiano acquisito crediti formativi universitari, secondo
il prospetto di seguito riportato:
Corsi di laurea:
iscritti per la 2a volta: almeno 24 CFU
iscritti per la 3a volta: almeno 48 CFU
iscritti per la 4a volta: almeno 72 CFU
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico:
iscritti per la 2a volta: almeno 24 CFU
iscritti per la 3a volta: almeno 48 CFU
iscritti per la 4a volta: almeno 72 CFU
iscritti per la 5a volta: almeno 96 CFU
iscritti per la 6a volta: almeno 120 CFU
iscritti per la 7a volta (solo CLM a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e
protesi dentaria): almeno 144 CFU
Sia per i corsi di laurea che per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, saranno ammessi,
inoltre, gli studenti iscritti per la prima volta esclusivamente a seguito di passaggio di corso di
studi, trasferimento da altra Università o per i laureati, iscrizione ad altra laurea, nell’ambito
della stessa struttura didattica (ex Facoltà) che abbiano riconosciuti almeno 24 CFU nel corso
di arrivo e non siano complessivamente iscritti oltre la 4a volta per i corsi di laurea e oltre la 6a
volta per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico (7a volta solo CLM a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria).
Al fine del conteggio dei crediti verranno considerati solo gli esami superati entro la data di
scadenza del presente bando.
b) a corsi di laurea magistrale per la 1a, 2a e 3a volta
c) a Dottorati di ricerca.

Sono esonerati dal requisito del numero di crediti acquisiti gli iscritti ai corsi di laurea magistrale e
ai Dottorati di ricerca, per i quali è richiesto il possesso di laurea.
Coloro che hanno presentato domanda e alla data di scadenza del presente bando risulteranno
aver conseguito il titolo di studio, e pertanto non più iscritti, saranno esclusi dalla procedura di
selezione.
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ART. 15
Elenco degli ammessi al colloquio selettivo
Tutti gli studenti con i requisiti di cui al precedente articolo saranno inseriti nell'elenco degli
ammessi al colloquio selettivo di cui al successivo articolo.
ART. 16
Colloquio selettivo e graduatoria definitiva
Il Delegato del Rettore per l’inclusione universitaria degli studenti con disabilità e con disturbi
specifici di apprendimento (DSA) o un Referente di Scuola per gli studenti con disabilità e per gli
studenti con DSA, il Dirigente dell’Area Orientamento, tutorato e career service o suo delegato e il
Capo Servizio Career Service e Servizi di supporto alla disabilità e agli studenti con DSA o suo
delegato, provvederanno ad effettuare un colloquio selettivo, secondo le modalità consentite dalle
misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19. La Commissione esaminatrice, la
cui nomina si ritiene formalizzata nei verbali di selezione, è composta da almeno tre membri.
Il colloquio è volto ad accertare la conoscenza dei contenuti del Regolamento dell’Ateneo
per i servizi agli studenti disabili (dall’art. 5 all’art. 9), della Carta dei servizi per gli studenti
disabili (solo art. 4) e delle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti
con DSA (art. 1 e art. 6 punto 7) (scaricabili al sito https://unige.it/disabilita-dsa/studenti-disabilitànormativa), il possesso di eventuali requisiti specifici (tra cui aver svolto attività di tutorato in
ambito universitario, in particolare tutorato alla pari, tutorato didattico a supporto di studenti con
disabilità e/o studenti con DSA, attività ed esperienze, anche di volontariato, nell’ambito della
disabilità o dei disturbi specifici di apprendimento) e buone capacità relazionali e organizzative
oltreché la disponibilità e la motivazione a svolgere l'attività secondo le indicazioni previste
dal presente bando.
A seguito del colloquio di selezione la Commissione esaminatrice compilerà la graduatoria
defintiva, formata dai primi 80 studenti vincitori e dall’elenco degli idonei.
Detta graduatoria sarà presentata nel seguente modo:
- studenti vincitori in ordine alfabetico
- studenti idonei in ordine di punteggio conseguito.
La valutazione avverrà con l’attribuzione al colloquio di un punteggio massimo di 30/30.
Il colloquio si intende superato con un punteggio di almeno 18/30.
A parità di punteggio ottenuto precede lo studente che ha un maggiore numero di CFU registrati
nei servizi online, in secondo ordine precede lo studente più giovane.
Tenuto conto di quanto sopra, la stessa graduatoria sarà stilata anche per Scuola universitaria di
appartenenza.
Gli studenti collocatisi oltre l’80° posto risulteranno studenti idonei non vincitori e potranno essere
impiegati per coprire eventuali posti che si renderanno vacanti. Gli studenti idonei potranno essere
reclutati con le stesse modalità di cui al successivo art. 18.
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia, qualunque ne sia la
causa.
ART. 17
Corso di formazione specifico
Gli studenti vincitori collocati nella graduatoria di cui al precedente articolo dovranno frequentare,
pena l’esclusione, il corso di formazione obbligatorio e propedeutico allo svolgimento dell’attività,
secondo il calendario stabilito dagli Uffici, anche nel caso in cui gli studenti stessi abbiano già
svolto attività di tutorato alla pari negli anni precedenti. Il calendario relativo al corso di formazione
sarà pubblicato sul sito www.studenti.unige.it/attivita/tutorato.
Il corso avrà la durata complessiva di 4 ore, articolate nel modo seguente, nel rispetto delle misure
di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19:
- 2 ore di attività di formazione a cura del Delegato del Rettore per l’inclusione universitaria
degli studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o suo delegato
tra i docenti Referenti di Scuola;
- 2 ore di attività di formazione specifica a cura degli Uffici.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di somministrare un questionario con test finale per la
verifica di quanto appreso durante le ore di corso. I risultati del test finale di verifica saranno
trasmessi ai docenti referenti per i provvedimenti del caso.
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ART. 18
Modalità di scelta dei tutor
In rapporto alle specifiche esigenze che saranno manifestate da ogni studente con disabilità o con
DSA ed alle competenze proprie del tutor, il Settore Servizi di supporto alla disabilità e agli
studenti con DSA individuerà, all’interno della graduatoria definitiva di cui all’art. 16, lo studente a
cui attribuire l’incarico di tutor.
L’affiancamento del tutor allo studente è autorizzato, monitorato e svolto sotto il diretto controllo
dei Referenti di Scuola.
Gli studenti vincitori saranno chiamati a svolgere l’attività di collaborazione tenendo conto di
quanto segue:
- possesso di specifiche conoscenze in relazione alla/e materia/e oggetto dell’incarico
- possesso di specifiche competenze
- conoscenza di strumenti informatici e ausili specifici
- abbinamento tutor/studente anche con l’obiettivo di ridurre al minimo gli spostamenti.
ART. 19
Modalità di svolgimento del tutorato e incontri di monitoraggio e formativi
L'incarico decorre solo ed esclusivamente dopo la data di accettazione (si veda l’art. 4) e a
seguito della convocazione da parte degli uffici competenti. Il numero di ore, il periodo e la sede
di svolgimento dell’attività verranno comunicati via email al momento della convocazione che sarà
effettuata per posta elettronica. Le convocazioni avverranno tramite l’indirizzo di posta elettronica
indicato nel modulo di accettazione. È possibile che gli studenti siano chiamati a svolgere la loro
attività anche nelle sedi decentrate.
Le concrete modalità di svolgimento delle attività (secondo quanto consentito dalle misure di
contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19) saranno concordate dal tutor incaricato con:
i docenti Referenti di Scuola per gli studenti con disabilità e studenti con DSA e gli studenti
affiancati
il Dirigente dell’Area Orientamento, tutorato e career service o un suo incaricato nel caso di
prestazioni svolte presso l’Area stessa.
La prestazione richiesta agli studenti per le collaborazioni di cui all’art. 13, per un massimo di
200 ore non comprensive del corso di formazione specifico, comporta un corrispettivo orario pari a
€ 13,00, esente dall’imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.
Coloro che irregolarmente dovessero svolgere attività in mancanza di accettazione dell’incarico e
convocazione non potranno chiedere a posteriori il riconoscimento di quelle ore, oltre a rischiare in
proprio per quanto concerne la mancanza di copertura assicurativa prevista per legge e nella
fattispecie prevista dal presente bando e attiva solo a seguito di accettazione.
Durante il periodo di svolgimento delle attività potranno essere organizzati dal Settore Servizi di
supporto alla disabilità e agli studenti con DSA incontri formativi tematici; le ore di partecipazione a
tali incontri rientreranno nel monte ore assegnato fino ad un massimo di 12 ore frequentate.
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