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AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DESTINATI 

 A TUTOR  PER L’INCLUSIONE - PER L’A.A. 2018/2019 

 

ART. 1  COS’E’ IL TUTOR PER L’INCLUSIONE 

E’ indetto un avviso di selezione per la formazione di una graduatoria per l’attribuzione di assegni destinati a Tutor per 
l’inclusione, per l’Ateneo di Padova  nell’a.a. 2018/2019. 
L’Università di Padova desidera tenere in considerazione le riflessioni presenti nella letteratura scientifica recente che 
evidenziano la necessità di fornire specifici supporti, anche tramite azioni di peer tutoring, per favorire l’investimento 
nella formazione universitaria e un proseguo soddisfacente negli studi di studenti e studentesse con vulnerabilità. 
Nello stesso tempo l’Ateneo di Padova ha scelto di investire su una cultura inclusiva in collaborazione con gli Atenei 
del Triveneto, nell’ambito del Coordinamento delle Università del Triveneto per l’Inclusione, per favorire la presenza 
di contesti di studio inclusivi. Si ricerca così la collaborazione degli studenti e delle studentesse di tutti i corsi di 

laurea per il servizio di supporto allo studio universitario e alla partecipazione alla vita universitaria nei confronti di 
studenti con disabilità e difficoltà di apprendimento, in ottica inclusiva, affinché si continui ad operare per la 
costruzione di un contesto universitario inclusivo e di qualità per tutti. 
 
Le azioni di supporto che il Tutor per l’inclusione  sarà chiamato/a a svolgere sono le seguenti: 
-dare vita ad una relazione positiva e supportiva con gli studenti e le studentesse che richiedono il servizio attuando 
forme personalizzate di interazione capaci di considerare le caratteristiche e i punti di forza degli studenti/sse che 
richiedono il servizio e di stimolare un atteggiamento positivo verso le discipline oggetto di studio; 
-stimolare il ricorso a strategie e modalità di gestione dello studio efficaci, al fine di favorire negli studenti/sse che 
beneficiano del servizio maggiori livelli di autonomia e autoregolazione e di massimizzare il loro progresso e successo 
universitario; 
-incentivare la propensione a partecipare alla vita universitaria (frequenza delle lezioni, di attività seminariali, ecc., 
avvio di relazioni soddisfacenti e produttive con compagni/e, docenti e i  referenti per l’inclusione a la disabilità dei 
dipartimenti, ecc.); 
-utilizzare un linguaggio inclusivo e manifestare atteggiamenti e comportamenti che favoriscono la diffusione della 
cultura dell’inclusione, segnalando eventuali barriere alla partecipazione alla vita universitaria. 
 
Altri compiti affidati  

Le studentesse e gli studenti che si trovano a svolgere questo compito, sono invitate/i anche a: 
-far presente all’Ufficio Servizi agli studenti- Settore Inclusione eventuali barriere e ostacoli che tendono a rendere 

difficoltoso il diritto allo studio di tutti gli studenti e studentesse e, in particolare, di quelle/i con disabilità,  con 

difficoltà di apprendimento ed altre vulnerabilità; 

- svolgere i propri interventi di supporto allo studio e alla partecipazione universitaria nei contesti più naturali 

possibile (aule, aule studio, altri contesti, tipicamente frequentati dagli studenti e dalle studentesse); 

- partecipare ad operazioni di monitoraggio della qualità dell’inclusione universitaria e delle azioni programmate di 

supervisione; 

- supportare le attività di inclusione in Ateneo, al fine di favorire un contesto di attenzione per le persone;  

- contribuire alla creazioni di reti a supporto dell'Inclusione presso l'Università di Padova. 

 
ART. 2 REQUISITI RICHIESTI 

Tutte le studentesse e gli studenti sono incoraggiati a diventare tutor per l’inclusione, in particolare, se sono 
interessate/i a realizzare relazioni di supporto nei confronti di altri studenti e altre studentesse; se sono pronte/i a 
condividere il proprio atteggiamento positivo nei confronti di una disciplina; se tendono a partecipare attivamente alla 
vita universitaria e a contribuire al miglioramento della sua qualità a beneficio di tutti.  
 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli studenti e le studentesse iscritti/e all’Università di Padova per l’anno 
accademico 2017/2018, che perfezionano l’iscrizione nell’a.a. 2018/19 e che sono in possesso dei requisiti economici e 
di merito sotto riportati.  
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Non sono ammessi coloro che risultano iscritti/e nell’a.a. 2017/18: 
- al primo anno dei corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico;  
 - in regime di studio a tempo parziale 
 

Requisiti economici  

Possono partecipare gli studenti e le studentesse che possiedono un Indicatore Situazione Economica Equivalente  
(ISEE 2017 o 2018 per le Prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario) calcolato per le Prestazioni per 
il Diritto allo Studio Universitario inferiore a euro 70.000,00. Il calcolo dell’ISEE può essere richiesto in via telematica 
direttamente all’INPS o a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o ad altri enti competenti in conformità a quanto 
autocertificato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Si ricorda che i tempi di rilascio dell’ ISEE sono previsti in 
minimo 15 giorni lavorativi dal momento della presentazione della DSU. 

Una diversa certificazione (ISEE PARIFICATO) è richiesta per gli studenti e le studentesse stranieri/e con nucleo 
familiare NON residente in Italia e per gli studenti stranieri residenti in Italia e con nucleo familiare residente 
all’estero, ma con un reddito da lavoro inferiore a 6.500,00 euro.  

Requisiti di merito 

Gli studenti e le studentesse iscritti/e all’Università di Padova per l’anno accademico 2017/2018 devono aver 
maturato, entro il 10 agosto 2017 i crediti formativi riportati nelle tabelle seguenti. 

 

Iscritti/e nell’a.a. 2017/2018 ai CORSI DI LAUREA CFU 

(al 10/08/2017) 

al secondo anno 25 

al terzo anno 80 

all’ulteriore anno 135 

 

Iscritti/e nell’a.a. 2017/2018 ai CORSI DI LAUREA 

MAGISTRALE 

CFU 

(al 10/08/2017) 

al primo anno 0 

al  secondo anno 30 

all’ulteriore anno 80 

 

Iscritti/e nell’a.a. 2017/2018 ai  

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 

CFU 

(al 10/08/2017) 

al secondo anno 25 

al terzo anno 80 

al quarto anno 135 

al  quinto anno 190 

al sesto anno 245 

 

Sempre nel rispetto dei requisiti indicati nel presente bando saranno valutate anche le richieste di partecipazione di 
studenti e studentesse interessati/e iscritti/e nelle Università del Triveneto (Coordinamento delle Università del 
Trivento per l’Inclusione), in base ai medesimi requisiti. 

 

 

Art. 3 COME SI DIVENTA TUTOR 

Gli studenti iscritti presso l’Ateneo di Padova devono compilare la domanda di partecipazione dal 14 giugno al 29 

giugno 2018 esclusivamente per via telematica tramite UNIWEB: https://uniweb.unipd.it (alla voce INIZIATIVE), entro 

le ore 13.00 del giorno 29 giugno 2018. 
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È possibile presentare domanda a più bandi di tutorato se in possesso dei requisiti.  
 
Gli eventuali problemi tecnici che impediscano l’inserimento via web della domanda devono essere segnalati dagli 
interessati al Ufficio Servizi agli Studenti tramite e-mail all’indirizzo: tutorato@unipd.it indicando Cognome e Nome, 
Numero di Matricola, entro la scadenza prevista per la presentazione della domanda stessa, pertanto entro le ore 

13.00 del giorno 29 giugno 2018. 
 
Gli studenti interessati a partecipare e iscritti presso gli Atenei del Triveneto, dovranno fa pervenire:  

-la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (All. 1); 
-l’attestazione ISEE 2017 o 2018 valvole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio; 
-l’autocertificazione di iscrizione presso un Ateneo del Triveneto, con esami sostenuti al 10 agosto 2017; 
-copia di un valido documento di identità. 

tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo tutorato@unipd.it entro la medesima scadenza sopra riportata. 
Tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa dovranno essere inviati effettuando un 
upload della scansione del documento firmato manualmente. 
 
Non saranno accettate domande pervenute tramite il servizio postale o altre forme diverse da quella indicata. 
 
Le studentesse e gli studenti che desiderano diventare Tutor per l’inclusione, oltre a presentare domanda nei termini 
previsti e considerando le indicazioni riportate nel bando, dovranno: 
- svolgere un colloquio motivazionale per l’analisi dei requisiti personali realizzato da una Commissione nominata dal 

Rettore. 

 -partecipare ad un percorso formativo di 20 ore, finalizzato a potenziare le capacità per svolgere le attività previste. 

 
ART. 4 COLLOQUIO MOTIVAZIONALE 

Il colloquio motivazionale si prefigge di analizzare i requisiti personali (interesse per le relazioni di supporto nei 
confronti di altri studenti e altre studentesse, atteggiamenti verso le discipline, lo studio e la partecipazione alla vita 
universitaria anche di persone con disabilità) e sarà realizzato da un/una esperto/a di counseling e inclusione. A 
conclusione del colloquio è previsto come esito l’idoneità o la non idoneità. 
 

ART. 5 CALENDARIO DEI COLLOQUI 

Il colloquio  si effettuerà, senza ulteriori comunicazioni, presso le Aule didattiche della Scuola di Psicologia, Edificio 
Psico 2, in via Venezia, 12/2– Padova nei giorni 5 luglio, 6 luglio e 10 luglio 2018 secondo il calendario degli ammessi, 
che verrà pubblicato il giorno 2 luglio 2018 alla pagina: www.unipd.it/diventare-tutor. 
 
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione ai colloqui 

sarà considerata come rinuncia. 
Qualora gli studenti e le studentesse abbiano già svolto il seminario formativo in edizioni precedenti sono chiamati/e a 
svolgere il solo colloquio motivazionale. Nel caso in cui venga confermata la presenza dei requisiti lo studente/ssa sarà 
incluso/a nell’elenco degli studenti a cui può essere affidato il servizio. 
 
ART. 6 GRADUATORIE E STIPULA CONTRATTO 

Il Rettore nomina una Commissione di valutazione, fermo restando la collegialità dei giudizi complessivi, la 
Commissione si potrà articolare per esigenze funzionali in sottocommissioni. 
A seguito dei colloqui, gli elenchi definitivi, suddivisi per Scuole di Ateneo, delle studentesse e degli studenti idonei 
che, a conclusione del corso di formazione,  potranno ricevere l’incarico di tutor per l’inclusione, saranno resi pubblici 
il 16 luglio 2018 e consultabile sul sito internet: www.unipd.it/diventare-tutor. 
 
Le graduatorie avranno validità fino al 30 settembre 2019; da esse si potrà attingere per la stipula di contratti di 
tutorato anche in corso d’anno, sulla base di esigenze didattiche specifiche. Si ricorda che l’elenco è di semplice 

idoneità e quindi non garantisce l’assegnazione di incarichi a tutti. 
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L’attribuzione dell’assegno verrà effettuata sulla base del curriculum studiorum e solo successivamente ad un primo 
incontro con lo studente/la studentessa che ha richiesto il servizio. L’attività dovrà essere svolta in uno o più moduli di 
25 ore. Prima della conclusione del contratto, dovrà essere redatta una relazione sull’attività svolta. 
La stipula del contratto per l’attribuzione dell’assegno verrà effettuata mediante convocazione scritta da parte 
dell’Ufficio Servizi agli Studenti.  La mancata presentazione, salvo grave e giustificato impedimento, causerà la perdita 
del diritto all’assegno di tutorato. 
 
ART. 7 CORSO DI FORMAZIONE 

L’attività di tutor per l’inclusione sarà preceduta dalla partecipazione obbligatoria a un corso intensivo di formazione 
di 20 ore finalizzato a potenziare le capacità di svolgere le attività previste (avviare e mantenere relazioni supportive e 
personalizzate, stimolare capacità di studio efficaci e di autoregolazione, favorire la partecipazione alla vita 
universitaria, utilizzare un linguaggio inclusivo e fare ricorso ad atteggiamenti e comportamenti di supporto alla 
costruzione di una comunità inclusiva). L’attività formativa sarà svolta in collaborazione di esperti del Centro di Ateneo 

per l’inclusione e la disabilità e verrà realizzata a settembre e prevede il rilascio di uno specifico Open Badge. Le 

informazioni sul corso di formazione verranno rese pubbliche insieme alla graduatoria di selezione, il 16 luglio 2018 e 
saranno consultabili sul sito internet: www.unipd.it/tutorato. 
La mancata partecipazione agli incontri di formazione pregiudica l’inserimento nella graduatoria. 
 
ART. 8 COMPENSO DEI TUTOR 

La collaborazione prevede un massimo di 200 ore annue da svolgersi in uno o più moduli di 25 ore. Il compenso orario 
è pari a Euro a 16,00 € lordo ente (13,03 € lordo percipiente),  esente da IRPEF (art. 4 legge 476/1984).  
Il compenso di tutor è compatibile con l'assegnazione della borsa di studio,  con l’attività di “collaborazione 
studentesche a tempo parziale” e con altre attività di tutorato.  
I tutori selezionati, nel rispetto degli impegni programmati, dovranno produrre, al termine della loro attività, una 
relazione nella quale descriveranno le attività svolte e un registro presenze.  
L’Università si riserva la facoltà di effettuare opportuni monitoraggi sull’andamento delle attività di tutorato in corso. 

 
ART.9 NORME FINALI 

L’Università provvederà agli adempimenti assicurativi previsti dalle norme vigenti.  
Il godimento dell’assegno di tutorato non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà 

luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 
 
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, è nominata Responsabile del Procedimento 
Amministrativo la dott.ssa Alessandra Biscaro, Direttrice dell’Ufficio Servizi agli studenti. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità 
previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia 
di accesso ai documenti amministrativi in conformità al capo V della Legge 241/90).  
 
Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente avviso avviene nel rispetto delle 
disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR). 
"Titolare" del trattamento è l’Università degli Studi di Padova con sede in Via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova. 
L'informativa completa è disponibile presso il Titolare del trattamento o alla pagina www.unipd.it/privacy. 
 
N.B. Il presente bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi. 

Per l’applicazione e la risoluzione di ogni controversia e per ogni effetto di legge è valida solo la versione italiana. 
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Per Informazioni 
Ufficio Servizi agli studenti 

Settore Inclusione 

Via Portello 23 – 35129 Padova 
Tel. 049/827 5038 
e-mail: tutorato@unipd.it 
e-mail: inclusione.studenti@unipd.it 
 
Delegata del Rettore in materia di Inclusione e Disabilità 

Prof.ssa Laura Nota 
laura.nota@unipd.it 
049 827 6464 
 
 
Padova, 11 giugno 2018 

 

                                                                                                                                                         IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                   Area Didattica e Servizi agli studenti 
                                                                                                                                  Dott. Andrea Grappeggia   
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Allegato 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DESTINATI A TUTOR PER L’INCLUSIONE, 

RISERVATO AGLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI, PER L’A.A. 2018/2019 

 
AL MAGNIFICO RETTORE 
dell’Università degli Studi di Padova 
c/o UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI 

_ l _ sottoscritt _  ________________________________________________________________________ 

 Cognome Nome 

codice fiscale (obbligatorio)    sesso  

nat_ a ___________________________________  (______________) il ________________ 

 Comune Provincia 

residente in: Via _______________________________________________________________, n. _______ 

C.A.P. ________ Comune __________________________________________________ Provincia ______ 

Telefono fisso _______/_________________________________ 

Telefono mobile _______/______________________________ 

E-mail _________________________________________________ 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione di assegni destinati ai TUTOR per l’inclusione dell’Ateneo di Padova, per 
l’a.a.2018/19 
 

DICHIARA  
ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito 
indicato nella domanda di partecipazione; 
- di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso. 
 
 
 
Allega: 

1.l’attestazione ISEE 2017 o 2018 valvole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio; 
2.l’autocertificazione di iscrizione con esami (sostenuti al 10 agosto 2017) presso un Ateneo del Triveneto; 
3.copia di un valido documento di identità. 

 
 _____________________ _____________ 
               Luogo                    Data 
 
 
 _____________________________________ 
         Firma dell’interessata/o 

 

M  F 

 


