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Decreto n. 6594 
          Anno 2020 
Prot. n. 101600 – V/1  del 20/07/2020 
 
 
Bando di concorso per la formazione della graduatoria relativa al reclutamento di 1 Tutor per la 
realizzazione di attività di tutorato da svolgersi nell’ambito del Progetto «Dipartimenti Eccellenti 2018-
2022» del Dipartimento di Lettere e Filosofia per il CdS Teorie della Comunicazione per l’a.a. 2020/2021 
 

IL DIRETTORE 
 

- visto il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014 n.  976  con  il  quale  sono  stati  individuati  i parametri  in  
base  ai  quali  ripartire  fra  le  Università  le  risorse  previste dall’art. 1 lettera a) della legge 11 luglio 2003 n. 
170 per l’"assegnazione  agli studenti  capaci  e  meritevoli,  iscritti  ai  corsi di laurea (magistrale), delle  scuole  
di specializzazione per le professioni forensi, ... e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione 
delle attività di tutorato di cui all'articolo 13 della  legge 19 novembre 1990,  n.  341, nonché per le attività 
didattico - integrative, propedeutiche e di recupero" sulla base di criteri predeterminati dai competenti organi 
statutari;  

- considerato che la figura del tutor è da ritenersi analoga, per quanto riguarda l’inquadramento giuridico, 
fiscale e previdenziale, a quella prevista dalla legge 170/2003; si veda al riguardo l’art. 1 lett. B a mente del 
quale l’”assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, e ai corsi di 
dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 
novembre 1990, n. 341”; 
 
- considerato, altresì, che al tutor si applicano le norme previste con la circolare dell’Istituto Nazionale 
Previdenza Sociale (INPS) n. 133 del 21 luglio 2003 che prevede per i beneficiari degli assegni oggetto del 
presente bando l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2 co. 26 della legge n. 335 del 8 
agosto 1995; 
 
- visto che il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze è nell’elenco dei 180 Dipartimenti 
vincitori del Progetto «Dipartimenti Eccellenti 2018-2022» ed è stato ammesso al finanziamento���
�

- considerato che nel Progetto «Dipartimenti Eccellenti 2018-2022» presentato dal Dipartimento di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Firenze è prevista nell’anno 2020 l’attivazione di un bando per il reclutamento di 
dottorandi tutor con l’obiettivo principale di ridurre la dispersione accademica delle lauree magistrale e di 
incentivarne la produttività per favorire un regolare percorso di studio e l’acquisizione di una formazione di 
elevata qualificazione; 
 
- visto il Piano Strategico 2020/2022 dell’Università degli studi di Firenze; 
 
- considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 27 gennaio 2020 ha approvato la griglia di 
declinazione strategica degli obiettivi del Piano strategico 2020-2022 del Dipartimento di Lettere e Filosofia 
individuando, tra le azioni di struttura del punto OS.1.1.1 “Potenziamento dell’efficacia e della qualità delle 
attività formative”, la previsione di attivazione bandi dottorandi tutor per elevare la qualità della formazione 
degli studenti iscritti alle LM 14, 15, 78, 92 e ha destinato un budget di € 8.000,00 dal progetto 
58509_DIDATTICA a cofinanziamento del Progetto «Dipartimenti Eccellenti 2018-2022»; 

- preso atto della disponibilità di bilancio derivante dai fondi del Progetto DILEF «Dipartimenti Eccellenti 2018-
2022» - 58509_DIPECC; 
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- considerato che la procedura di cui al bando emesso con D.D. n. 5261/2020, prot. n. 82917 del 15 giugno 

2020 per il CdS in Teorie della Comunicazione si è conclusa senza vincitori; 

- visto il Decreto di urgenza del Direttore del Dipartimento n. 6592/2020, prot. n. 101559 del 20 luglio 2020 che 
autorizza l’emanazione di un ulteriore bando di concorso per la formazione della graduatoria relativa al 
reclutamento di 1 Tutor per la realizzazione di attività di tutorato da svolgersi nell’ambito del Progetto 
«Dipartimenti Eccellenti 2018-2022» del Dipartimento di Lettere e Filosofia per il CdS Teorie della 
Comunicazione per l’a.a. 2020/2021, ampliando i requisiti di accesso alla selezione per favorire una 
maggiore partecipazione; 

 
- richiamato il Decreto Rettorale n. 56053 (471) del 09/04/2020 contenente le Linee guida per lo svolgimento 

delle procedure concorsuali telematiche per assegni di ricerca e borse di studio e ricerca; 
 
- visto il vigente Statuto; 
 
- visto il Regolamento delle Scuole d’Ateneo;  
 

DECRETA 
 
l’emanazione del seguente Bando di concorso per la formazione della graduatoria relative al reclutamento di 
Dottorandi Tutor per la realizzazione di attività di tutorato da svolgersi nell’ambito del Progetto «Dipartimenti 
Eccellenti 2018-2022» del Dipartimento DILEF per il CdS Teorie della Comunicazione per l’a.a. 2020/2021. 
  
Art. 1 – Indizione 
 
1. È indetto un bando di concorso per la formazione della graduatoria relativa al reclutamento di 1 Tutor 
riservato a dottorandi iscritti a corsi di dottorato di cui l’Università di Firenze è sede amministrativa e/o sede 
consorziata,� di cui al successivo articolo 2, per la realizzazione di attività di tutorato nel corso di laurea 
magistrale Teorie della comunicazione, di cui il Dipartimento di Lettere e Filosofia è referente.  
 
2. Il presente bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze, sul sito internet 
del Dipartimento DILEF all’indirizzo https://www.letterefilosofia.unifi.it/vp-424-incentivi-e-agevolazioni-per-
studenti.html e sul sito internet di Ateneo all’indirizzo https://www.unifi.it/cmpro-v-p-3214.html. 
 
Art.2 - Requisiti di partecipazione al concorso 
 
1. Possono presentare domanda gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere iscritti per l’a.a. 2019/2020 ai seguenti Dottorati di ricerca istituiti dal Dipartimento di Lettere e Filosofia 
(anche in consorzio con sede amministrativa diversa da Firenze): 

• Filologia, Letteratura Italiana, Linguistica (Università di Firenze)  
• Filosofia (Università Firenze, Pisa) 

 
- essere in possesso della laurea magistrale nelle seguenti classi: 

• LM�78 Scienze filosofiche o Laurea specialistica, Diploma di laurea equivalente ai sensi del Decreto 
Interministeriale del 9 luglio 2009 o titolo estero equivalente. 

• LM 92 Teorie della comunicazione, Laurea specialistica o Diploma di laurea equivalente ai sensi del 
Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 o titolo estero equivalente 

È richiesta un'ottima conoscenza della lingua italiana, adeguata al ruolo da svolgere (tale conoscenza sarà 
accertata nel corso del colloquio). I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente 
bando. 
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Art. 3 - Impegno orario e corrispettivo 
 
1. L’assegno di tutorato prevede un impegno di n. 175 ore e un corrispettivo orario lordo pari a € 20,00 
corrispondenti di massima a € 16,28 (lordo percipiente). La programmazione delle attività sarà concordata con 
il Presidente del Corso di Studio. 
 
2. La liquidazione dell’assegno avverrà in due tranche la prima alla data del 30 novembre 2020 e la seconda 
al termine dell’attività, previa presentazione da parte dello studente di una relazione sull’attività svolta e del 
registro delle presenze.   
 
3. La relazione e il registro delle presenze, redatti secondo un modello appositamente predisposto, dovranno 
essere controfirmati dal Presidente del Corso di Studio che in tal modo confermerà la coerenza delle attività 
svolte con quanto previsto dal presente bando e il numero di ore effettuate. In caso di svolgimento di un 
numero di ore inferiore a quelle assegnate la liquidazione avverrà, previa presentazione da parte del tutor di 
una relazione sull’attività svolta controfirmata dal referente della struttura corrispondente al numero di ore 
effettivamente svolte. Anche in questo caso il Presidente dovrà convalidare il lavoro svolto. 
 
4. La relazione di cui al precedente comma dovrà essere consegnata alla Segreteria del Dipartimento DILEF. 
 
Art. 4 - Oggetto e modalità di svolgimento dell’attività 
 
1. Le attività alle quali il tutor dovrà collaborare sono rivolte agli studenti del corso di laurea magistrale in Teorie 
della comunicazione con l’obiettivo principale di ridurne la dispersione accademica e di incentivare la 
produttività per favorire un regolare percorso di studio e l’acquisizione di una formazione magistrale di elevata 
qualificazione. 
 
2. In particolare il Tutor dovrà: 
- coordinarsi con le strutture di riferimento nella persona del Presidente del Corso di Studio per coadiuvare i 
docenti nel progettare e organizzare le attività didattico-integrative, propedeutiche e/o di recupero, 
coordinando la propria attività con il programma delle attività formative del corso di studio con l’obiettivo 
principale di incentivare la produttività per favorire un regolare percorso di studio e l’acquisizione di una 
formazione magistrale di elevata qualificazione. 
3. Non è ammesso lo svolgimento di: 
- attività amministrative anche inerenti tirocini e mobilità internazionale; 
- redazione di calendari didattici, orari delle lezioni o altri atti di competenza del corso di studio; 
- attività di accompagnamento degli studenti durante le visite di studio o esercitazioni fuori sede; 
- attività di assistenza in laboratori didattici. 
 
Il termine per lo svolgimento delle attività è il 30 giugno 2021.  
 
Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda 
 
1. La domanda di partecipazione, da redigere in carta semplice seguendo lo schema del modello allegato al 
presente Bando e disponibile sul sito del Dipartimento DILEF all’indirizzo: https://www.letterefilosofia.unifi.it/vp-
424-incentivi-e-agevolazioni-per-studenti.html, deve essere firmata dai candidati, pena esclusione, e deve 
essere corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del 
D.P.R. 445/2000. Si evidenzia che l’assenza della firma e/o della copia di un valido documento di identità del 
candidato comporta l’esclusione dalla partecipazione. 
 
2. Il termine perentorio per la presentazione delle domande è il giorno 04/08/2020 alle ore 23:00. 
 
3. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata scannerizzata (NO FOTOGRAFIE) 
esclusivamente per posta elettronica dal proprio indirizzo istituzionale personale all’indirizzo: 
selezioni@letterefilosofia.unifi.it, indicando nell’oggetto della e-mail “BANDO DOTTORANDO TUTOR  2020 
LM92 – DIPARTIMENTI ECCELLENTI”. 
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4. Farà fede la data e l’ora riportata sull’applicativo di posta elettronica di questa università che la riceve. 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da 
responsabilità di terzi. 
 
5. Al fine di accertarsi dell’effettiva ricezione e della correttezza della propria domanda, i candidati possono 
rivolgersi alla Dott.ssa Laura Duranti (laura.duranti@unifi.it) della Segreteria del Dipartimento DILEF. 
 
Art. 6 – Dichiarazioni da formulare nella domanda 
 
1. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue: 
- numero di matricola; 
-  titolo di studio;  
- cognome e nome; 
- data e luogo di nascita; 
- cittadinanza e codice fiscale; 
- recapito telefonico; 
- indirizzo di posta elettronica istituzionale. 
 
2. Ai candidati è richiesto di dichiarare il possesso del titolo di studio con indicazione del voto di laurea, 
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato. 
 
3. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione dell’indirizzo di posta elettronica da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dello stesso indirizzo. 
 
4. Sono inoltre ESCLUSI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE i candidati che abbiano inviato la 
domanda oltre il termine suddetto; coloro che abbiano compilato e/o trasmesso la medesima con modalità 
diverse da quelle sopra indicate; coloro che abbiano prodotto dichiarazioni, certificazioni e/o documentazioni 
false o non conformi.  
 
Art. 7 – Formazione e approvazione delle graduatorie 
 
1. Sarà formulata una graduatoria, sulla base di un colloquio e dei seguenti parametri: 
 
voto di laurea 

• punti 30 per voto pari a 110/110 e lode 
• punti 25 per voto compreso fra 110/110 e 105/110  
• punti 20 per voto compreso fra 104/110 e 100/100  
• punti 15 per voto compreso fra 99/110 e 95/110  
• punti 10 per voto compreso tra 94/110 e 90/110  
• punti 5 per voto inferiore a 90/110 

 
2. Il colloquio sarà volto ad accertare l’idoneità dei candidati valutandone la motivazione, le conoscenze 
disciplinari e il contributo che intende apportare. 
 
In caso di candidati stranieri il colloquio accerterà anche l’ottima conoscenza della lingua italiana. 
 
Al colloquio sarà assegnato fino ad un massimo di punti 30 così suddivisi: 
- motivazione massimo 10 punti; 
- conoscenze disciplinari massimo 10 punti; 
- possibile contributo apportabile dal candidato massimo 10 punti; 
 
e all’interno di ogni singola voce con la seguente specifica: 

• insufficiente da 1 a 5 punti  
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• sufficiente 6 punti 
• discreto 7 punti  
• buono 8 punti  
• distinto 9 punti  
• ottimo 10 punti 

 
Saranno ritenuti idonei i candidati che al colloquio avranno ottenuto un punteggio superiore a 18. 
 
3. In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato con minore età anagrafica.  

4. La graduatoria sarà resa nota attraverso la pubblicazione di un apposito provvedimento che sarà pubblicato 
all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze e sul sito internet del dipartimento DILEF all’indirizzo: 
https://www.letterefilosofia.unifi.it/vp-424-incentivi-e-agevolazioni-per-studenti.html.  

Art. 8 – Commissione esaminatrice 
 
1. La graduatoria sarà definita sulla base dei criteri di cui al precedente art. 7 a cura di una commissione 
nominata dal Direttore del Dipartimento DILEF. 
 
2. La data del colloquio sarà comunicata sul sito del Dipartimento DILEF (all’indirizzo: 
https://www.letterefilosofia.unifi.it/vp-424-incentivi-e-agevolazioni-per-studenti.html. Tale comunicazione vale 
a tutti gli effetti come notifica di convocazione  

Gli ammessi al colloquio riceveranno opportuna comunicazione all’indirizzo di posta elettronica istituzionale. 
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di 
validità.  

Il colloquio sarà svolto in modalità telematica, secondo quanto previsto dalle Linee guida per lo svolgimento 
delle procedure concorsuali telematiche per assegni di ricerca e borse di studio e ricerca (D.R. n. 56053 (471) 
del 09/04/2020), attraverso lo strumento "Google-meet" della piattaforma Gsuite. Il candidato dovrà essere 
munito di pc con telecamera e microfono in modo da potere essere visto dalla Commissione e in modo da 
poter esibire il documento di identità in corso di validità.  

Art. 9 – Assegnazione - Accettazione dell’assegno – Sostituzioni - Decadenza 
 
1. L’Amministrazione attribuirà gli assegni al dottorando utilmente collocato in graduatoria. 
 
2. La suddetta assegnazione sarà resa nota al vincitore attraverso il provvedimento di cui al precedente art. 
7. 
 
3. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine per eventuali impugnative. 
 
4. A seguito dell’approvazione della graduatoria il vincitore sarà chiamato mediante la casella di posta 
elettronica istituzionale, assegnata dall’Ateneo al momento dell’iscrizione, a formalizzare l’accettazione 
dell’assegno, attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo che sarà disponibile nel sito DILEF 
all’indirizzo:  https://www.letterefilosofia.unifi.it/vp-424-incentivi-e-agevolazioni-per-studenti.html. 
 
Coloro che non sottoscriveranno entro 5 giorni dall’invio il modulo di accettazione, saranno 
considerati rinunciatari. 
 
Il vincitore dovrà acquisire il nulla osta del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato. 
 
5. In caso di rinuncia totale o parziale da parte del vincitore, si procederà all’attribuzione dell’assegno mediante 
scorrimento della graduatoria. L’accettazione o la rinuncia dovrà pervenire, entro 48 ore pena decadenza, 
attraverso la sottoscrizione del modulo di cui al precedente punto 4.�
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6. È causa di risoluzione dell’assegno la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento 
dell'Università degli Studi di Firenze D.R. n 98, prot. 16906 dell'8 febbraio 2016 pubblicato sull'Albo Ufficiale 
(n. 799) dal 9 al 24 febbraio 2016. 
 
Art. 10- Trattamento dei dati personali 
 
1. I dati trasmessi con la domanda di partecipazione al bando saranno trattati secondo le modalità stabilite dal 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali. 

 
Art. 11 - Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. nonché del “Regolamento sui procedimenti amministrativi 
dell’Università degli Studi di Firenze” è individuata quale Unità organizzativa competente il Dipartimento di 
Lettere e Filosofia, Via della Pergola 60, 50121 Firenze. 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Duranti, tel. 055/2756204, e-mail: laura.duranti@unifi.it.�

 
 
 
             Il Direttore del Dipartimento 
      f.to digitalmente                       Prof. Pierluigi Minari 



Bando di concorso per la formazione della graduatoria relativa al reclutamento di 1 Tutor per la 
realizzazione di attività di tutorato da svolgersi nell’ambito del Progetto «Dipartimenti 
Eccellenti 2018-2022» del Dipartimento DILEF per il CdS Teorie della Comunicazione per l’a.a. 
2020/2021 

 
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 38 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445  

 
da trasmettere scannerizzata all’indirizzo selezioni@letterefilosofia.unifi.it  entro le ore 23:00 del 
giorno 04/08/2020 

Non si accettano documenti fotografati 
 

 
Al Direttore del Dipartimento DILEF 

 

 

Il sottoscritto 
  
numero di matricola | __|__|__|__|__|__|__|  

 

Cognome ________________________________________________________________ 

 

Nome____________________________________________________________________ 

 
nato/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  
 
a |________________________________________________________|     prov. |__|__| 
  
cittadinanza |_________________________________________| 

 
 

 

 
 

 

 

Codice Fiscale | __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

tel. |_____________________________________| cell. |____________________________________|  

 

e-mail istituzionale ________________________________@______________________________ 
 
rilasciata al momento dell’iscrizione (tutte le comunicazioni saranno trasmesse all’indirizzo e-mail sopra 

indicato)  
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla selezione per l’individuazione di 1 dottorando tutor nell'ambito del Progetto 

“Dipartimenti Eccellenti 2018/2022” del Dipartimento di Lettere e Filosofia per il CdS Teorie della 

Comunicazione per l’a.a. 2020/2021.  
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false 

attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 
DICHIARA 

 

•  di non essere titolare di un assegno per attività di tutorato 

 

•    

 
 
di essere iscritto/a al |__|__|__|__|o ciclo attivo di dottorato in:  
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________



  

 

•  di essersi laureato/a in data |__|__| |__|__| |__|__|__|__| nel corso di laurea  

 

in______________________________________________________________ 

 

classe _____________________ 

 
Riportando votazione di __|__|__|/110,  lode  �sì �no 

 
* * *      

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni 

mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 
         
 

Firma _________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 

Luogo e data, ________________________ 

 
Allega:  
copia di documento di identità valido 
 


