DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA, LETTERATURA E LINGUISTICA
BANDO DI SELEZIONE PER
N° 5 INCARICHI DI COLLABORAZIONE PART-TIME
COUNSELLING PER STUDENTI
Art. 1
Il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, come da disposizione del Direttore –
PU n. 29 del 28/02/2017, prot. 477/2017 - bandisce una selezione pubblica per l’attribuzione
di cinque (5) incarichi part-time di tutorato, con compiti di prima accoglienza e
orientamento dei nuovi iscritti e di collaborazione alle attività di orientamento universitario.
Art. 2
Possono presentare domanda tutti gli studenti iscritti per l’anno accademico 2016-2017 ad
un corso di laurea del Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica e che per l’a.a.20162017 siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) Laurea triennale: iscrizione almeno al 3° anno in corso e non oltre il 2° anno fuori
corso;
2) Laurea magistrale: iscrizione a non oltre il 1° anno fuori corso;
3) Studenti iscritti ai corsi singoli di transizione e di recupero per l’accesso ai Corsi di
Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento che non debbano recuperare più di 12
CFU.
Costituirà titolo preferenziale aver svolto, con lodevole servizio, un precedente incarico di
studente counsellor e/o tutor alla pari.
Art. 3
La selezione sarà effettuata, dopo una prima verifica di possesso dei requisiti previsti
dall’art.2, tramite colloquio con una Commissione del Dipartimento, costituita con
provvedimento del Direttore, che terrà conto delle capacità comunicative dei candidati e
della loro conoscenza della struttura e dell’offerta formativa dei Corsi di Laurea del
Dipartimento e i Regolamenti dell’Ateneo, in particolar modo il Regolamento Didattico
d’Ateneo. Il colloquio verterà: a) sugli obiettivi formativi, i contenuti e l’offerta didattica dei
Corsi di Studio del Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica; b) sulla conoscenza
degli ordinamenti e regolamenti didattici dei suddetti Corsi di Studio; c) sul regolamento
per la mobilità studentesca (normativa Erasmus); d) sul Regolamento Didattico
dell’Università.
Art. 4
Le ore verranno attribuite a ogni studente sulla base della graduatoria stilata dalla
Commissione esaminatrice, e comunque nei limiti previsti dal regolamento di Ateneo (non
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meno di 40 e non più di 150). L’importo complessivo, da ripartire tra i cinque (5) incarichi è
pari a € 5812,50.
La sede di svolgimento dell’incarico sarà presso le strutture del Dipartimento di Filologia,
letteratura e linguistica.
Art. 5
Gli interessati devono inviare la propria domanda, secondo l’allegato fac-simile, corredata
dal curriculum vitae, dal certificato degli esami sostenuti (scaricabile dalla sezione certificati
del portale Alice) e da copia di un documento di identità in corso di validità entro le ore
12:00 del giorno 10/03/2017.
Le richieste dovranno pervenire con le seguenti modalità:
- tramite raccomandata a mano presso il Dipartimento FILELI, palazzo Matteucci, I
piano, c/o Segreteria di Direzione (Sig.ra Raffaela Vannelli), tutti i giorni, dal lunedì
al venerdì, dalle 9:00 alle 12:30;
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), avente ad oggetto “Bando counselling
2016”, all’indirizzo fileli@pec.unipi.it.
Il colloquio di selezione si terrà in data 13/03/2017, ore 15:00, presso l’Auletta Seminari del
Dipartimento, primo piano di Palazzo Matteucci. Agli ammessi verrà data comunicazione
della convocazione per posta elettronica.
Art. 6
Per ogni aspetto normativo si rinvia al Regolamento per lo svolgimento di forme di
collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università.
Il Direttore di Dipartimento
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