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            D.R.3405

BANDO PER N. 30 BORSE DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI 
TUTORATO ALLA PARI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI

ANNO ACCADEMICO 2013/2014

IL RETTORE

VISTA la legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992;

VISTA la legge n. 17 del 28 gennaio 1999;

VISTO l’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la
possibilità per l’Università di disciplinare con propri regolamenti le 
forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, 
con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo 
svolgimento degli esami, nonché all’assunzione di responsabilità 
amministrative;

VISTA la delibera n. 272/12 del Consiglio di Amministrazione del 
18.12.2012, che ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2013;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi sulla Voce Finanziaria A.C.02.02.010.030 
“borse di collaborazione part – time per soggetti diversamente abili” -
bilancio universitario 2013

DECRETA

Articolo n. 1
E’ indetto per l’anno accademico 2013/2014 un concorso per la selezione di 30 
studenti idonei a svolgere attività di tutorato in favore degli studenti disabili 
dell'Università con invalidità motoria e/o sensoriale, da svolgersi alle condizioni e 
nei termini di seguito indicati e previa stipula di appositi atti di collaborazione.

Articolo n. 2
Il tutorato alla pari consiste in attività di supporto individuale da parte di studenti 
dell'Università in favore degli studenti disabili, allo scopo di eliminare o ridurre gli 
ostacoli che questi ultimi, per le loro peculiari condizioni, possono incontrare nella 
realizzazione del percorso formativo prescelto.
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Le concrete prestazioni di tutorato verranno determinate sulla base delle specifiche 
esigenze degli studenti disabili che ne abbiano fatto richiesta e potranno consistere,
a mero titolo esemplificativo, nel supporto in aula - per la stesura di appunti e per 
l’interazione con i docenti e i compagni- nell’aiuto finalizzato allo studio individuale, 
nell’affiancamento in tutte le diverse situazioni della vita universitaria. Le prestazioni

potranno, inoltre, comprendere il supporto degli studenti disabili negli spostamenti 
tra le diverse strutture universitarie, necessari per lo svolgimento delle attività 
didattiche, con esclusione di supporto agli stessi negli spostamenti tra la propria 
abitazione e la sede universitaria.
Se necessario, il tutorato alla pari può prevedere il supporto del tutor presso il 
“Settore per le relazioni con gli studenti portatori di handicap”.

Articolo n. 3
I requisiti di ammissione sono i seguenti:
a) aver presentato domanda con la modalità e nel termine specificato nel 

successivo articolo 5;
b) essere regolarmente immatricolati od iscritti, per l'anno accademico 2013/2014, 

ad un corso di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea specialistica
o magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

c) essere iscritti non oltre il terzo anno fuori corso rispetto alla durata legale del 
proprio corso di studi.

Articolo n. 4 
Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:
a) studenti che abbiano già conseguito la laurea specialistica, laurea magistrale, 

laurea specialistica o magistrale a ciclo unico; 
b) studenti che si iscrivano ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore 

identico a quello già posseduto;
c) studenti non in regola con i pagamenti delle tasse universitarie;
d) studenti che provengano da altra Università qualora presentino domanda di 

trasferimento ed effettuino il pagamento della I rata delle tasse universitarie oltre
il termine previsto nel “Manifesto degli Studi” per l’a.a. 2013/2014;

e) studenti che si trasferiscano ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra
Istituzione equiparata all’Università o si laureino senza effettuare il pagamento 
della prima e seconda rata delle tasse universitarie per l’a.a. 2013/2014, ovvero 
rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;

f) studenti che negli anni accademici precedenti abbiano presentato una 
dichiarazione falsa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e che, pertanto, siano stati 
esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;

g) studenti che risultino già vincitori di borsa di collaborazione per l’a.a. 2013/2014 
e che abbiano già iniziato la relativa attività di collaborazione.

Articolo n. 5
La domanda di partecipazione deve pervenire inderogabilmente entro l’8 novembre 
2013 alle ore 17.00 al seguente indirizzo: Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, Settore per le relazioni con gli studenti portatori di handicap, Piazzale 
Aldo Moro, 5 – 00185 Roma, ed essere redatta sul modulo in allegato al presente 
bando (Allegato 1).
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 Alla domanda di ammissione devono essere obbligatoriamente allegati:
- schema di curriculum vitae et studiorum (Allegato 2);
- dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 3).

Tutti i moduli devono essere debitamente compilati e sottoscritti a norma del D.P.R. 
n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive integrazioni e modificazioni.
La domanda deve essere presentata unicamente con la seguente modalità:
 a mano mediante consegna presso il “Settore per le relazioni con gli studenti 

portatori di handicap” – Porticato del Palazzo del Rettorato, Città Universitaria – 
Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma, negli giorni ed orari di apertura del 
Settore al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 15.00  alle ore 17.00).

Articolo n. 6
Gli studenti che avranno presentato la domanda di partecipazione al bando con la 
modalità e nel termine di cui al precedente articolo 5 e per i quali sia stato 
previamente accertato l'effettivo possesso dei requisiti di cui all’art. 3, saranno 
sottoposti ad un colloquio valutativo volto a verificare il possesso dei requisiti e delle
competenze dichiarate nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae, 
nonché ad accertarne la reale sensibilità verso le problematiche della disabilità e la 
propensione a risolvere i problemi di ordine pratico che ne derivano.
Per la scelta dei tutor si terrà conto dei seguenti indici:
- merito conseguito;
- disponibilità dimostrata in precedenti borse di collaborazione con il Settore;
-    iscrizione al medesimo corso di studi degli studenti fruitori del supporto;
-    affinità del piano di studi rispetto a quello degli studenti da seguire, anche tenuto
conto del percorso formativo già svolto;
-   possibilità di definire momenti comuni di studio minimizzando gli spostamenti 
reciproci; 
-   conoscenza di strumenti informatici, sia di uso comune, che di peculiare ausilio 
agli studenti disabili;
- iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
- esperienze di studio o di lavoro nell’ambito dell’handicap.
Il colloquio valutativo avverrà a cura del Delegato del Rettore per la disabilità (di 
seguito denominato sinteticamente Delegato) che potrà, a tale scopo, avvalersi di 
uno o più membri della “Commissione per le iniziative in favore degli studenti 
disabili”.
Gli studenti che saranno giudicati idonei ad insindacabile giudizio del Delegato, 
verranno inseriti in una graduatoria di merito (di seguito denominata sinteticamente 
Graduatoria), che sarà pubblicato nel sito http://sportellodpd.uniroma1.it/

Articolo n. 7
Gli studenti risultati vincitori saranno chiamati, nel corso dell’anno accademico 
2013/2014, a svolgere l'attività di tutorato in favore di studenti disabili. 
Ciascuna collaborazione comporterà un’attività di 150 ore complessive. 
Il compenso per l’attività di collaborazione è fissato in € 1.312,50 esente da 
imposte. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro 
subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

http://sportellodpd.uniroma1.it/
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Articolo n. 8
Gli incarichi di tutorato alla pari verranno affidati, una volta effettuate le valutazioni 
di cui al precedente articolo 6,  tramite stipula di singoli contratti di collaborazione.

I contratti di collaborazione avranno effetto dal momento della rispettiva stipula ed 
avranno come termine massimo il 31 gennaio 2015. 
Il calendario per lo svolgimento delle ore di collaborazione è stabilito 
dall’Amministrazione ed è articolato in base alle esigenze di servizio. Il Settore si 
riserva, in ogni caso, la possibilità di convocare i tutor per specifiche esigenze. La 
non ottemperanza al calendario della collaborazione comporterà la decadenza dalla
borsa.
Si precisa che, in caso di conseguimento del titolo di studio (laurea, laurea 
specialistica, laurea magistrale, laurea specialistica o magistrale a ciclo unico) 
durante lo svolgimento dell’attività di collaborazione, lo studente decade 
contestualmente dal diritto alla prosecuzione della collaborazione stessa.

Articolo n. 9
il tutor si impegna a tenere un diario (su appositi moduli forniti dall’Università) nel 
quale annota, di volta in volta, le ore effettuate, il tipo di prestazione svolta, la sede 
in cui è svolta, il tutto debitamente controfirmato dallo studente beneficiario 
dell’attività di tutoraggio e dal Professore che ha tenuto la lezione, il seminario, il 
convegno, il ricevimento, l’esame o dal responsabile della Biblioteca o dal 
responsabile della sala studio ecc.
Detti moduli devono essere consegnati ala scadenza di ogni mese al “Settore per le
relazioni con gli studenti portatori di handicap”.
L’attività di tutorato deve essere eseguita personalmente e non può essere delegata
a terze persone.
L’Amministrazione si riserva di effettuare, in qualunque momento, verifiche 
sull’attività svolta.

Articolo n. 10
I dati personali forniti con le domande di cui all’articolo 5 saranno trattati nel rispetto 
delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed 
integrazioni. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità illustrate nel 
presente bando.
In particolare, come già specificato nel precedente articolo 6, la Graduatoria 
contenente i nominativi ed il numero di matricola sarà pubblicata nel sito Internet 
http://sportellodpd.uniroma1.it/

Roma, 8 ottobre 2013

F.to  IL RETTORE

http://sportellodpd.uniroma1.it/
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Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Settore per le relazioni con gli studenti 

portatori di handicap
 P.le Aldo Moro, 5 

 0185 Roma

Il/Lasottoscritto/a____________________________nato/a________________________________il

_____________________residente  in  _________________________________________

provincia_________via_________________________________________________CAP_____n°__

_____Tel.fisso___________________Cellulare______________________email________________

____________________(scrivere  in  stampatello)  codice

fiscale_________________________________

DICHIARA

di essere iscritto/a al __________ anno di corso o al __________ anno fuori corso della Facoltà di

_____________________ al Corso di_________________________________________ presso la

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; matricola n°____________________.

Presa visione del  Bando pubblicato  dall’Università  degli  Studi  di  Roma “La Sapienza” dal  titolo:
"Bando per borse di collaborazione per attività di tutorato alla pari in favore di studenti disabili - anno
accademico 2013/2014”; lo accetta integralmente e

CHIEDE
□ di  poter  collaborare svolgendo l’attività  di  tutorato,  secondo le modalità  descritte nel  succitato
Bando;

AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali per le finalità illustrate nel Bando stesso e l’eventuale pubblicazione
del nominativo e della matricola in un Elenco pubblicato sul sito internet dell’Università

DICHIARA
- di non essere vincitore di borsa di collaborazione per l’anno accademico 2013/2014 ed aver già

iniziato la relativa attività;
- di  essere  a  conoscenza  che,  ai  sensi  dell’art.  76  del  D.P.R.  n.  445/2000,  chiunque  rilasci

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Allega alla presente:
- Curriculum vitae et studiorum (Allegato 2);
- Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 3)

Data___________
        Firma

                                                                                           ____________________________
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Allegato 2
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Il/la  sottoscritto/a  _______________________________________________  nato/a  a

________________________________________  il  ______________________  residente  in

___________________________________Pr____  via  ________________________________  n.

______  CAP  ____________  Tel.  fisso  __________________________Tel.

Cellulare_________________________email___________________________________  (scrivere

in  stampatello)  codice  fiscale________________________________  titolo  di  studio

________________________________ conseguito con la votazione di _____________

DICHIARA

di aver conseguito n_________ crediti con la media di _______ (allegare l’elenco, specificando per

ogni esame i crediti ed il voto conseguiti).

Lingue straniere conosciute
____________________________ Scolastica __ Buona __ Ottima __

____________________________ Scolastica __ Buona __ Ottima __

____________________________ Scolastica __ Buona __ Ottima __

Conoscenza di strumenti informatici, sia di uso comune, che di peculiare ausilio per persone disabili
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

di  conoscere  l’art.  76  del  D.P.R.  n.  445/2000,  secondo  il  quale  chiunque  rilascia  dichiarazioni
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Esperienze di volontariato e/o attività lavorativa nel campo dell’handicap
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Hobby ed interessi
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Data _____________ 
Firma
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Allegato 3

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia di dati personali   

Finalità del trattamento 
Ai  sensi  dell'articolo  13  del  D.lgs.  n.196/2003  i  dati  da  Lei  forniti  verranno  trattati  nella  misura
indispensabile e per le finalità connesse all’iscrizione ed alla frequenza del corso di Formazione.
Modalità del trattamento e soggetti interessati 
Il  trattamento  sarà  effettuato  con  modalità  sia  manuali  che  informatizzate.  I  dati  potranno  essere
comunicati  a  Istituzioni  o  Enti  pubblici  e  privati  qualora  fosse  strettamente  necessario  ai  fini  dello
svolgimento delle attività didattiche del corso.
Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di
dar corso all’iscrizione al  corso e alla gestione delle  attività  procedurali  correlate,  nonché alle  attività
didattiche.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati 
Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  l’Università  degli  Studi  di  Roma  in  persona  del  suo  legale
rappresentante protempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università.
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del corso di Formazione.
Diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d)  degli  estremi  identificativi  del  titolare,  dei  responsabili  e  del  rappresentante  designato  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati. 
- L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è  necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,  eccettuato il caso
in  cui  tale  adempimento  si  rivela  impossibile  o  comporta  un  impiego  di  mezzi  manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Firma per accettazione


