
  

 
 

 
 

AOO “VET” – Prot. n. 14796 del 31/10/2019 – Disp. Direttore Dipartimento – 928/2019 

 
 
 
 

Disposizione del Direttore 
 
Bando di selezione per n. 1 incarico di collaborazione part-time degli studenti presso il Dipartimento 
di Scienze Veterinarie per tutorato di prima accoglienza, di orientamento e counseling e per supporto 
alle attività di orientamento nelle scuole – a.a. 2019/20 

 
 

IL DIRETTORE 

vista: la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 6, comma 1, “Autonomia 
delle Università”; 

vista: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e ss.mm.ii.; 

visto: lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711, e ss.mm.ii.; 
visto: il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Veterinarie emanato con 

D.R. 27 giugno 2013, n. 23401, e ss.mm.ii.; 
visto: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la finanza e la contabilità, emanato con D.R. 

22 dicembre 2015, n. 49150; 
visto: il Regolamento di Ateneo per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi universitari 

emanato con D.R. 22 luglio 2015, n. 13329 e successive modifiche; 
vista: la quota residua di 850,00 euro ( Bilancio di previsione anno 2018), relativa al budget per le 

collaborazioni part-time studentesco di tutorato di prima accoglienza, orientamento e 
counseling a.a. 2018/19; 

accertata: la possibilità di poter utilizzare tale quota per l’emanazione di un bando di collaborazione 
part-time studentesco di tutorato di prima accoglienza, orientamento e counseling 
a.a. 2019/20; 

 
DISPONE 

 
Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

 
Il Dipartimento di Scienze Veterinarie bandisce n. 1 incarico di collaborazione part-time degli studenti 
per tutorato di prima accoglienza, di orientamento e counseling e per supporto alle attività di 
orientamento nelle scuole per 108 ore a.a. 2019/20. 

 

Art. 2 - Tipologia di attività 
 

I rapporti di collaborazione riguardano l’attività il supporto mediante informazione ed orientamento 
agli studenti sui corsi di studio afferenti al Dipartimento e supporto alle attività di orientamento degli 
studenti della scuola superiore. 
Le collaborazioni sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per le collaborazioni part-time degli 

studenti nei servizi universitari. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

Art. 3 - Requisiti per l’ammissione alla selezione 
 

I requisiti per l’ammissione alla selezione, per colloquio, sono i seguenti:  
 
1) di essere iscritti per l’a.a. 2019/2020 al: 

- Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (ex D.M. 270/04), 
- Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali (ex D.M. 270/04), 
- Corso di Laurea in “Tecniche di allevamento animale ed educazione cinofila” (ex D.M. 270/04), 
- Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali (ex D.M. 270/04), 

e che siano iscritti almeno al penultimo anno (ultimo per le lauree triennali) e non oltre il 
primo fuori corso, che al 31/10/2019 abbiano acquisito almeno una media di 24 CFU annui; 
 

Art. 4 - Incompatibilità 

 
La collaborazione è incompatibili, dal momento del conferimento e per tutto il periodo dell’incarico, 
con: 
- lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa retribuita, fatte salve quelle di natura occasionale; 

- l’assegnazione, per l’anno accademico in cui è attivata la collaborazione, di borse di studio 
concesse dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, di prestiti d'onore e di qualsiasi altra 
borsa, da chiunque concessa, di importo superiore a € 516,46 ad eccezione di eventuali borse o 
premi di studio concessi unicamente sulla base delle condizioni di merito; 

- l’attribuzione di incarichi conferiti ai sensi dell’art. 1, lettera b), della legge 170/2003. 
 

Art. 5 - Domande di ammissione 
 

Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono pervenire, a pena di esclusione, 
entro il termine perentorio del 08/11/2019. 
La domanda deve essere compilata utilizzando il fac-simile (Allegato 1), allegando: 
- Curriculum vitae in formato europeo 
- Copia di un documento di identità 
- Certificato esami sostenuti (scaricabile dal portale Alice studenti) 
e deve essere indirizzata all’Unità Didattica del Dipartimento di Scienze Veterinarie, Viale delle 
Piagge n. 2 56124 Pisa. 
Le domande possono essere consegnate a mano presso la suddetta Unità Didattica, con il seguente 
orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; il lunedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 oppure 
inviate a mezzo raccomandata A/R, plico postale con avviso di ricevimento o con posta elettronica 
certificata P.E.C. all’indirizzo scienzeveterinarie@pec.unipi.it. A tal fine la data di presentazione delle 
domande è stabilita dal timbro a data di protocollo generale di entrata del Dipartimento di Scienze 
Veterinarie. 
Saranno escluse le domande che perverranno oltre il termine stabilito per la ricezione e non 
farà fede la data di spedizione. 
La Direzione del Dipartimento, peraltro, è esonerata da ogni responsabilità nel caso in cui, per 
qualunque motivo, la domanda non pervenga in tempo utile. 
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Art. 6 - Selezione e attribuzione 

 
La selezione dei candidati verrà effettuata dalla Commissione Giudicatrice formata da:Prof. 
Domenico Cerri (Presidente), Prof.ssa Gisella Paci (Membro), Prof. Giovanni Barsotti (Segretario) e 

Prof. Angelo Gazzano (Membro supplente) 
 che terrà conto dei requisiti richiesti all’art.3, ed adotterà i seguenti criteri per la graduatoria: 

10 punti max per la prova di conoscenza dei Corsi di Laurea del Dipartimento, 
10 punti max per la prova di conoscenza del Servizio di Tutorato, 
10 punti max per le doti e la capacità di comunicazione dello studente. 

 
Il colloquio, che dovrà accertare il possesso dei requisiti richiesti e l’idoneità a svolgere la 
collaborazione, si svolgerà il giorno venerdi 15 novembre 2019 alle ore 12,00, - presso l’Ufficio del 
Direttore V.le delle Piagge n. 2 Pisa (Edificio B22 1 Piano). 
 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sull’Albo ufficiale di Ateneo https://alboufficiale.unipi.it/ e 
sarà resa disponibile sul sito del Dipartimento di Scienze Veterinarie: http://www.vet.unipi.it/. 
 

Art. 7 –  Compenso 

 
Il compenso orario delle collaborazioni è di € 7,75. 
Il pagamento della collaborazione avviene, a scelta del candidato, o in unica soluzione al termine 
della collaborazione o in due distinte rate. 
 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 i dati forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di 
gestione della presente selezione. 
 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del 
procedimento di cui al presente bando è il Dott Degl’Innocenti Detto Lucchesi Stefano, Dipartimento 
di Scienze Veterinarie - Unità Didattica, Viale delle Piagge, 2 - 56124 Pisa e-mail 
didattica@vet.unipi.it. 
 

Art. 10 - Pubblicazione 

 
La presente disposizione è pubblicata sull’Albo ufficiale di Ateneo https://alboufficiale.unipi.it/ ed è 
resa disponibile sul sito del Dipartimento di Scienze Veterinarie: http://www.vet.unipi.it/. 
 

Il Direttore 
Prof. Domenico Cerri 
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FAC-SIMILE DI DOMANDA (Allegato 1) 
 

Al Direttore del 
Dipartimento di Scienze Veterinarie 
Università di Pisa 
Viale delle Piagge, 2 
56124 P I S A 

 
OGGETTO: Bando di selezione per incarichi di collaborazione part-time degli studenti presso il 
Dipartimento di Scienze Veterinarie per tutorato di prima accoglienza, di orientamento e counseling 
e per supporto alle attività di orientamento nelle scuole a.a. 2019/20 - Bando di concorso del 
_________________ Prot. n. ________________. 

 
 
Il/La sottoscritto/a            

Matricola n.      

Nato/a il       

Luogo di nascita      Prov.   

Codice fiscale n.         

Residente in     Via      n.  

Tel.:       e-mail*:       

       indicare e-mail istituzionale @studenti 
avendo preso conoscenza del bando di selezione, 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per n. 1 incarico di collaborazione part-time degli studenti presso il 
Dipartimento di Scienze Veterinarie per tutorato di prima accoglienza, di orientamento e counseling 
e per supporto alle attività di orientamento nelle scuole anno 2019. 

A tal fine dichiara: 

- di essere iscritto/a al  __ anno del Corso di Laurea in       

- di aver acquisito al 31/10/2019 ______ CFU (allo scopo allego fotocopia del libretto universitario) 

- di non rientrare nei casi di incompatibilità riportati dall’art. 4 del bando di selezione. 

 
Pisa,     
 

 

              
 

 

Allegato 

- Curriculum vitae in formato europeo 
- Copia di un documento di identità 
- Certificato esami sostenuti (scaricabile dal portale Alice studenti) 
 

 

Data, _____________________   Firma _____________________________ 


