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Decreto
Rep. n. 410 – Allegati n. 1
Anno 2020
Oggetto: Avviso per l’attribuzione di incarichi di collaborazione per studenti alla pari in favore di studenti disabili
dell’Ateneo.
IL RETTORE
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTE
PREMESSO

CONSIDERATA
PRESO ATTO

lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata emanato con D.R. n. 88 del
12/04/2012;
il Regolamento dell’Università degli Studi della Basilicata “per l’integrazione e il
diritto allo studio degli studenti disabili e/o con DSA” emanato con D.R. n. 208
del 23 aprile 2015;
la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”;
la legge del 28 gennaio1999 n. 17 “Integrazione e modifica della legge-quadro 5
febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate” ed in particolare l’art. 1;
la legge del 3 aprile 2001, n. 138;
la legge 170 dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici
di apprendimento in ambito scolastico”.
le Linee Guida emanate dal CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria
Delegati per la Disabilità);
che l’Università degli Studi della Basilicata intende promuovere all’interno della
comunità studentesca, accademica ed universitaria, ma anche a favore di tutta la
comunità regionale, la cultura della sostenibilità intesa come sviluppo attraverso
l’armonizzazione di tre dimensioni della crescita, quella socioeconomica,
dell’inclusione sociale e della tutela dell’ambiente;
l’emergenza sanitaria in atto che vede i soggetti fragili particolarmente esposti al
rischio di contagio da coronavirus;
delle disposizioni nazionali, locali e interne all’Ateneo di contrasto e
contenimento del contagio SARS-CoV-2 (COVID-19) e criteri generali di
prevenzione e sicurezza, e in particolare il D.R. 386 del 6 novembre 2020 e
relativi allegati.
DECRETA

Art.1 Emanazione
E’ indetto un avviso per l’attribuzione di incarichi di collaborazione per studenti alla pari in favore di
studenti disabili dell’Ateneo, da svolgersi alle condizioni e nei termini di seguito indicati e previa stipula
di appositi contratti di prestazione d’opera occasionale.
Art.2 Obiettivo dell’avviso e attività previste
La collaborazione per studenti-tutor alla pari ha lo scopo di eliminare o ridurre ostacoli che gli studenti
disabili, per le loro peculiari condizioni, possono incontrare nello svolgimento del percorso formativo
prescelto. Le attività di supporto che gli studenti tutor presteranno in favore degli studenti disabili sono
determinate sulla base delle specifiche esigenze indicate dai beneficiari dell’attività di tutoraggio e, in
relazione a quanto indicato in premessa relativamente all’emergenza sanitaria in atto, potranno svolgersi
anche in modalità telematica.
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Tali attività includono:
 assistenza nello studio;
 supporto alle lezioni, agli esami, ai colloqui con i docenti, ad eventuali attività, anche
telematiche, connesse alla vita universitaria (partecipazione a seminari, laboratori, iniziative delle
associazioni studentesche e dell’Ateneo, ecc.);
 assistenza durante l’espletamento delle prove d’esame;
 assistenza nell’espletamento di attività burocratiche;
 reperimento di materiale didattico.
Agli studenti tutor è chiesta la disponibilità a frequentare eventuali corsi formativi, anche on line,
organizzati per acquisire o rafforzare specifiche competenze nella materia oggetto del presente avviso.
Art.3 Requisiti di ammissione
Possono candidarsi a svolgere attività di collaborazione come tutor alla pari gli studenti dell’Università
degli Studi della Basilicata in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritti ad un corso di laurea attivato presso questo Ateneo;
b) essere iscritti ai corsi di studio per un arco temporale eccedente la durata dei corsi stessi, come
previsto dagli ordinamenti didattici, per non più di sei semestri.
Art.4 Esclusione d’ufficio
Fatto salvo quanto previsto agli artt. 3 e 5, costituiscono motivi di esclusione d’ufficio:
- la ricezione della domanda oltre i termini di cui all’art. 5;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- l’assenza di copia di un valido documento d’identità del candidato.
Art.5 Domanda di partecipazione
La domanda, pena esclusione, dovrà pervenire, con la dicitura o con l’oggetto di seguito precisato:
“attività di tutor alla pari a favore di studenti disabili”, entro e non oltre le ore 12:00 del
20.12.2020 al seguente indirizzo: Università degli Studi della Basilicata, Ufficio di Staff del
Rettore Servio Disabilità e DSA – Via N. Sauro, 85 – 85100 Potenza, esclusivamente con le
seguenti modalità:
 a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.unibas.it, a tal fine farà fede la data e l’ora di
trasmissione;
 a mezzo raccomandata A/R, a tal fine farà fede il timbro postale di spedizione.
La domanda (Allegato A) redatta in carta semplice, sottoscritta dall’interessato, dovrà essere corredata
dai seguenti documenti:
 curriculum vitae;
 copia del proprio piano di studi con l’indicazione degli esami sostenuti al fine di valutare le
affinità con i beneficiari;
 copia di un documento di identità valido.
Art.6 Pubblicazione elenco disponibilità tutor
Gli studenti che avranno presentato domanda con le modalità e nei termini di cui al precedente Art. 5
verranno inseriti, suddivisi per Dipartimento/Scuola di appartenenza ed in ordine alfabetico, in un
elenco di disponibilità che sarà pubblicato sulla home page del portale di Ateneo all’indirizzo
http://portale.unibas.it/site/home.html e nelle pagine web del servizio disabilità e DSA
http://www2.unibas.it/diversamenteabili/.
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Si precisa che l’elenco delle disponibilità ha solo la funzione di collezionare i nominativi degli
studenti idonei, sulla base dei requisiti richiesti e della correttezza formale nella presentazione
della domanda, allo svolgimento della collaborazione per l’a.a. 2020/2021 e non rappresenta, in
alcun modo, una graduatoria di merito.
Art.7 Criteri di costruzione dell’elenco di disponibilità
Gli studenti inclusi nell’elenco potranno essere chiamati a svolgere l’attività di tutorato per la sede di
Potenza o Matera sulla base di quanto hanno indicato nella domanda di collaborazione e tenendo conto
dei seguenti criteri:
 essere iscritto alla stessa sede (Potenza o Matera) del fruitore del tutorato;
 seguire un piano di studi affine a quello del fruitore del tutorato;
 rendere minimi e/o comunque razionalizzare gli eventuali spostamenti;
 valutazione del curriculum.
Il peso dei criteri sopra elencati sarà valutato in concreto in funzione delle esigenze effettive degli
studenti disabili che abbiano fatto richiesta di tutorato, anche attraverso un colloquio volto a verificare
il possesso dei requisiti e delle competenze dichiarate.
L’eventuale colloquio sarà tenuto dalla Prorettrice alla disabilità e DSA, prof.ssa Paola D’Antonio.
Art. 8 Efficacia e decorrenza del contratto
Gli incarichi di collaborazione saranno affidati tramite stipula di contratti di prestazione d’opera
occasionale. L’impegno orario potrà variare a seconda della data di stipula del contratto e del concreto
fabbisogno dello studente disabile, in ogni caso, la prestazione non può superare le 150 ore di
attività. Le attività previste dovranno essere espletate entro l’anno solare, e nello specifico tra il 1°
gennaio ed il 31 dicembre 2021, e potranno riguardare tutte le attività inerenti il percorso formativo
dello studente fruitore del tutorato.
L’attività di collaborazione alla pari non configura, in alcun modo, un rapporto di lavoro subordinato.
Art.9 Modalità di svolgimento delle attività e compenso
Le modalità di svolgimento delle attività saranno concordate dai fruitori del servizio con la supervisione
della Prorettrice alla Disabilità e DSA.
Il compenso orario dei tutor alla pari è fissato in € 10,00 omnicomprensivo di ogni onere per ciascuna
ora di affiancamento.
La spesa graverà sulla UPB AMM.CLE_DISABILI – Voce di costo 102080702 – Prestazioni occasionali
non didattiche e scientifiche - per un importo presumibile di € 37.405,00.
Art. 10 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli studenti che si candidano alla
collaborazione che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all’espletamento
delle attività inerenti il presente avviso. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti
di partecipazione alla selezione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati
sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del
trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei
dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Il Responsabile
della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@unibas.it
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Art. 11 Norme finali
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda al Regolamento di Ateneo per lo
svolgimento di forme di collaborazione da parte degli studenti e alla generale normativa in materia.
Per ogni informazione rivolgersi a:
Università degli Studi della Basilicata
Ufficio di Staff del Rettore - Servizio Disabilità e DSA
Via N. Sauro, 85 – 85100 Potenza
dal lunedì al venerdì – ore 10:00 – 13:00
Tel. 0971.202473 /2477
E-mail: segreteriarettore@unibas.it
Potenza, 27 novembre 2020
Il Rettore
prof. Ignazio M. Mancini

Firmato digitalmente da
Ignazio Marcello
Mancini

C = IT
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Allegato A
Alla Prorettrice alla Disabilità e DSA
Università degli Studi della Basilicata
85100 POTENZA
OGGETTO:

Collaborazione per attività di tutorato alla pari in favore di studenti disabili dell'Ateneo Anno Accademico 2020/2021.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a______________________________________________ il _________________________________
matricola_______________________ residente a _________________________________ Prov. _________
indirizzo___________________________________ codice fiscale___________________________________
recapito (se diverso dalla residenza)___________________________________________________________
telefono_____________________________________ cellulare____________________________________
Email___________________________________________________________________________________
Iscritto/a al

 _____ anno in corso
 _____ anno fuori corso

del seguente Corso di studi ___________________________________________________________ presso
codesta Università,
sede di Potenza 

sede di Matera 
fa domanda

di collaborazione per studenti-tutor alla pari in favore di studenti disabili e/o con DSA dell'Ateneo, secondo i
termini specificati nell'avviso pubblicato sul portale dell’Università della Basilicata, dal titolo "RICHIESTA DI
COLLABORAZIONE RIVOLTA A STUDENTI DELL'ATENEO PER ATTIVITÀ DI TUTORATO ALLA
PARI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI A.A. 2020/2021", il cui contenuto dichiara di conoscere ed
accettare.
A tale proposito allega alla presente domanda:
 curriculum vitae;
 copia del proprio piano di studi con l’indicazione degli esami sostenuti al fine di valutare le affinità con i
beneficiari;
 copia di un documento di identità valido.
Inoltre si rende disponibile a seguire Corsi formativi, anche in modalità telematica, organizzati per tale finalità
dall’Ateneo ed esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. lgs.
196/2003 per gli adempimenti connessi al presente avviso.
In fede.
(Data) _____________________

(Firma) ____________________________________

