BANDO PER BORSE DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI TUTORATO ALLA PARI IN
FAVORE DI STUDENTI DISABILI
ANNO ACCADEMICO 2009/2010
001132
L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nell'ambito di applicazione dell’art. 13 della
legge 2.12.1991 n. 390 e dell'art. 1 della legge n. 17 del 1999 e successive modificazioni ed
integrazioni, rivolge ai propri iscritti una richiesta di collaborazione per attività di tutorato alla pari
in favore di 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 contratti di
collaborazione.
Art. 1. Finalità e oggetto del servizio
Il tutorato alla pari consiste in attività di supporto individuale da parte di studenti dell'Università a
favore di propri compagni in situazione di handicap, allo scopo di eliminare o ridurre gli ostacoli
che questi ultimi, per le loro peculiari condizioni, possono incontrare nella realizzazione del
percorso formativo prescelto.
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 lo Sportello per i
diritti delle persone disabili.
Art. 2. Requisiti minimi.
I requisiti minimi, richiesti per poter svolgere attività di tutorato alla pari, sono i seguenti:
a) aver presentato domanda con le modalità e nei termini specificati nel successivo articolo 3;
b) essere regolarmente iscritti, per l'anno accademico 2009/2010, ad un corso di studi della
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
c) essere iscritti non oltre il quarto anno fuori corso rispetto alla durata legale del proprio corso
di studi.
Art. 3. Termini e modalità di presentazione della domanda.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire inderogabilmente entro il 04 novembre 2009
alle ore 18:00 al seguente indirizzo: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Sportello per
i diritti delle persone disabili, Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma, ed essere redatta sul
modulo in allegato al presente bando con annesso schema di curriculum vitae et studiorum,
entrambi debitamente compilati e sottoscritti a norma del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e
successive integrazioni e modificazioni.
La domanda potrà essere presentata unicamente con la seguente modalità:
• a mano mediante consegna presso lo Sportello per i diritti delle persone disabili negli
seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì 09:30 – 12:30/15:0018:00; venerdì 09:30-12:30).
Art. 4. Elenco degli studenti disponibili.
Gli studenti che avranno presentato la domanda con le modalità e nei termini di cui al
precedente articolo 3, e per i quali sia stato previamente accertato l'effettivo possesso dei
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requisiti minimi di cui all’art. 2, verranno inseriti in un elenco (di seguito denominato
sinteticamente "Elenco"), che sarà pubblicato nel sito http://sportellodpd.uniroma1.it/
L'Elenco non costituisce una graduatoria, ma ha esclusivamente la funzione di raccogliere i
nominativi degli studenti disponibili a svolgere attività di tutorato alla pari per l'anno accademico
2009/2010, ai quali l'Università potrà rivolgersi sulla base del numero e della tipologia delle
richieste pervenute dagli studenti disabili e con le modalità previste nei seguenti articoli.
Art. 5. Modalità di scelta dei tutor alla pari.
Gli studenti inclusi nell'Elenco potranno essere chiamati, nel corso dell’anno accademico
2009/2010, a svolgere l'attività di tutorato. L’impegno orario massimo potrà variare da contratto
a contratto, a seconda della data di stipula e del concreto fabbisogno, ma non potrà comunque
essere superiore a 150 ore per ciascun tutor.
Per la scelta del tutor si terrà conto dei seguenti indici:
- 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;
- iscrizione allo stesso o superiore anno di corso degli studenti fruitori del supporto;
- merito conseguito;
- possibilità di definire momenti comuni di studio minimizzando gli spostamenti reciproci;
- iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
- esperienze di studio o di lavoro all'estero;
- conoscenza di lingue straniere;
- conoscenza di strumenti informatici, sia di uso comune, che di peculiare ausilio a studenti
disabili.
Nella scelta del tutor da assegnare si terrà conto dei parametri sopra esposti dando la
precedenza agli studenti che non risultino assegnatari di una borsa di studio o di altri benefici
erogati da Laziodisu.
Sono esclusi dalla scelta gli studenti che risultino vincitori di un’altra borsa di collaborazione
(art. 13 della legge n. 390 del 1991) per l'a.a. 2009/2010 e che abbiano già iniziato la relativa
attività.
Il peso degli indici sopra elencati sarà valutato in concreto, nella scelta dei Tutor, alla luce delle
effettive esigenze degli studenti disabili che abbiano richiesto il tutorato per l'anno accademico
2009/2010.
Potrà inoltre a tal fine essere effettuato un colloquio valutativo volto a verificare il possesso dei
requisiti e delle competenze dichiarati dall'aspirante tutor nella domanda e nel curriculum,
nonché ad accertarne la reale sensibilità verso le problematiche dell'handicap e la propensione
a risolvere i problemi di ordine pratico che ne derivano.
Il colloquio valutativo avverrà a cura del Delegato del Rettore per l'Handicap che potrà, a tale
scopo, avvalersi di uno o più membri della Commissione per le iniziative in favore degli studenti
diversamente abili.
Art. 6. Borsa di collaborazione - durata e compenso.
Gli incarichi di tutorato alla pari verranno affidati, una volta effettuate le valutazioni di cui al
precedente articolo 5, tramite stipula di contratti di collaborazione.
I contratti avranno effetto dal momento della rispettiva stipula ed avranno come termine
massimo il 31/12/2010. L’impegno orario massimo potrà variare da contratto a contratto, a
seconda della data di stipula e del concreto fabbisogno, ma non potrà comunque essere
superiore a 150 ore per ciascun tutor.
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Gli studenti fruiscono, al pari di tutti gli studenti della “Sapienza", dell'assicurazione R.C. ed
Infortuni pubblicate sul sito:
http://www.uniroma1.it/organizzazione/postaeservizi/servizipersonale/polizze/default.php
Le concrete modalità di svolgimento dell'attività verranno dai tutor concordate con gli studenti
da seguire e con il Delegato del Rettore per l'Handicap in qualità di referente e responsabile dei
risultati delle prestazioni oggetto del contratto, allo scopo di consentire il coordinamento delle
attività da svolgersi con le esigenze degli studenti stessi.
Il compenso orario dei tutor sarà di € 8,75.
Art. 7. Natura della collaborazione.
La collaborazione dei tutor alla pari non configura in alcun modo un rapporto di lavoro
subordinato né da luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
Art. 8. Modalità di conteggio delle ore della collaborazione.
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 alla scadenza di ogni mese allo Sportello per i diritti
delle persone disabili.
L’Amministrazione si riserva di effettuare in qualunque momento verifiche sull’attività svolta.
L’attività di tutorato deve essere eseguita personalmente e non può essere derogata a terze
persone.
Art. 9. Dati personali.
I dati personali forniti con le domande di cui all’articolo 3 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 4, l'Elenco contenente i nominativi
ed il numero di matricola degli studenti disponibili sarà pubblicato nel sito Internet
http://sportellodpd.uniroma1.it/
Roma, 15 ottobre 2009
IL DELEGATO DEL RETTORE PER L’HANDICAP
F.to Prof. Paolo Francesco Mugnai
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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 essere iscritto al __________ anno di corso o al __________ anno fuori corso della Facoltà
di
___________________________________________,
al
Corso
di_________________________________________ presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”; matr. n°____________________; di aver conseguito n_________esami/crediti
con la media di _______ (allegare l’elenco, specificando per ogni esame i crediti ed il voto
conseguiti).
Lingue conosciute
____________________ Scolastica __ Buona __ Ottima __
____________________ Scolastica __ Buona __ Ottima __
Conoscenza di strumenti informatici, sia di uso comune, che di peculiare ausilio per persone
disabili
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
•

di non essere assegnatario di borsa di collaborazione per l’anno accademico 2009/2010 ed
aver già iniziato la relativa attività;
• di essere/non essere assegnatario di una borsa di studio o di altri benefici erogati da
Laziodisu;
• 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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Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
alla c.a. del Prof. Paolo Mugnai
Delegato del Rettore per l’handicap
Sportello per i diritti delle persone disabili
P.le Aldo Moro, 5
00185 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”; matr. 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 2009/2010”; lo accetta integralmente e
CHIEDE
□ di poter collaborare svolgendo l’attività di tutorato alla pari, secondo le modalità descritte nel
succitato Bando;
A tal uopo allega il proprio curriculum vitae et studiorum, costituente altresì dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000
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 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.
Data_______________________
Firma
_____________________________
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