
 

 
 

 

 

U.O. Segreteria Didattica Allievi Ordinari e Lauree Magistrali Provvedimento 
Responsabile Area: Giovanna Bottai 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Allegato 1 al Provvedimento del Direttore Generale n.449/2021 

 

Bando di selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di 30 rapporti di collaborazione a tempo parziale, di  
cui 28 della durata di 124 ore e 2 della durata di 56 ore, per la realizzazione delle attività previste nell’ambito del  
progetto “E- SantAnna Community”, da svolgersi entro il mese giugno 2022 sotto la supervisione del Dott. Italo 
Lisi 

Art. 1 
Oggetto del bando 

 
È indetta la selezione per il conferimento di n. 30 rapporti di collaborazione a tempo parziale di cui: 
1. 28 della durata di 124 ore ciascuna (rif. Scheda attività 2 – Tutoraggio attività didattica in modalità blended) 

2. 2 della durata di 56 ore ciascuna (rif. Scheda attività 3 – 3T Train The Teachers) 
estensibili fino ad un massimo di 200 ore su richiesta del Responsabile delle attività, ai sensi dell’art.11 del D. Lgs. n. 
69 del 29 marzo 2012 e del Regolamento delle attività formative della Scuola, per lo svolgimento del seguente 
progetto: “E-SantAnna Community” finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito della “Misura FSC - Progetti a 
sostegno della frequenza universitaria nel contesto della emergenza sanitaria covid”. 
Le attività consisteranno in: 
▪ tutoraggio d’aula e in particolare: 

▪ supporto a docenti e studenti/esse per l’utilizzo della strumentazione informatica necessaria allo 

svolgimento delle attività didattiche. A titolo di esempio e non esaustivo si intende con strumentazione 

informatica a supporto delle attività didattiche l’utilizzo del sistema di Learning Management System 

adottato dalla Scuola (Moodle) per la gestione del materiale didattico multimediale relativo ai corsi e delle 

attività ancillari (calendario delle lezioni, registrazione presenze a lezione, registrazione studenti/esse 

auditori, elaborazione rendicontazioni richieste dalle rispettive segreterie didattiche etc.), nonché gli 

strumenti di collaboration e web meeting (in particolare Microsoft Teams e Cisco WebEX) nel caso si renda 

necessaria l’adozione di didattica blended o a distanza; 

▪ supporto all’utilizzo degli impianti audio / video delle aule attrezzate; 

▪ utilizzo delle applicazioni messe a disposizione dalla Scuola per la gestione della composizione dei 

calendari delle lezioni e delle prenotazioni delle aule. 

Le attività saranno svolte sotto la supervisione del Dott. Italo Lisi, Responsabile Area ICT. 

Ai fini delle verifiche sulle attività svolte, il Responsabile delle attività si relazionerà, per tramite e/o con l’aiuto della 
U.O. Segreteria Allievi Ordinari e Lauree Magistrali, con i docenti, titolari dei corsi, in quanto referenti principali delle 
prestazioni da erogare nell’ambito delle collaborazioni di cui al punto 1; per le attività svolte nell’ambito delle 
collaborazioni di cui al punto 2 il Responsabile farà riferimento alla Dott.ssa Manuela Furlan, referente per la 
progettazione ed erogazione delle iniziative formative. 
Per lo svolgimento delle attività è richiesta agli assegnatari/e la partecipazione ad un corso FAD da svolgersi in 
modalità sincrona o asincrona della durata di 3 ore; la verifica di partecipazione è in capo al Responsabile delle 
attività. 
Le collaborazioni di cui al punto 1 avranno inizio a seguito della partecipazione alla suddetta iniziativa formativa, che 
rientra anch’essa nelle attività della collaborazione, e dovranno realizzarsi entro il mese di giugno 2022, salvo 
proroghe di progetto. 
Le attività di cui al punto 2 avranno inizio a febbraio 2022 e termineranno entro il mese di giugno 2022. 

 

Art. 2 
Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di partecipazione gli/le allievi/e dei corsi ordinari e gli/le studenti/esse iscritti alle 
Lauree Magistrali congiunte della Scuola, ad eccezione degli/lle allievi/e che siano iscritti per l’a.a. 2021/2022 al 



 

 
 

 

primo anno dei Corsi ordinari di I livello e di Ciclo Unico, nonché coloro che siano autorizzati a svolgere, nel periodo 
in cui la collaborazione deve espletarsi, soggiorni fuori sede per un periodo superiore a tre mesi. 
Il possesso dei requisiti di ammissione, dichiarato dagli allievi e dalle allieve nella domanda, ai sensi dell’art. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, è verificato dall’U.O. Allievi Ordinari 
e Lauree Magistrali. La mancanza dei requisiti determina l’esclusione dalla selezione che sarà comunicata dal 
predetto ufficio al/lla candidato/a all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della Scuola. 

Art. 3 
Incompatibilità 

Gli/Le allievi/e possono accedere una sola volta alle collaborazioni indette per l’a.a. 2021/2022. 
Le suddette collaborazioni sono incompatibili con eventuali altre collaborazioni a tempo parziale in corso di 
svolgimento presso la Scuola o altri Atenei con particolare riferimento all’Università di Pisa, nonché con 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con terzi o con la Scuola, siano essi precedenti o  
successivi l’inizio del rapporto di collaborazione indetto con il presente bando, e con la percezione di borse di studio 
o altre provvidenze oltre quelle normalmente erogate dalla Scuola quali contributi ordinari, contributi per viaggi 
fuori sede, vitto e alloggio. 

Art. 4 
Domande 

Le domande di partecipazione per le collaborazioni in oggetto, indirizzate al Direttore Generale della Scuola 
Superiore Sant’Anna, dovranno essere inviate via e-mail alla U.O. Allievi Ordinari e Lauree Magistrali all’indirizzo: 
infostudenti@santannapisa.it con la causale “BANDO COLLABORAZIONE – E-SantAnna Community” entro le ore 
12.00 del giorno 29 novembre 2021. 
L’allievo/a che voglia candidarsi per le sole collaborazioni di cui all’art.1 punto 2 dovrà indicarlo espressamente ne l 
modulo di domanda 
Saranno esclusi dalla selezione gli/le allievi/e le cui domande pervengano oltre i termini e con modalità diverse da 
quelle indicate. 

Alla domanda ogni candidato/a dovrà allegare due distinti documenti/file: 
1. un proprio curriculum vitae 
2. una lettera motivazionale in cui si illustrino le motivazioni e le competenze per le attività di cui all’art.1. 

Gli/le allieve delle Lauree Magistrali dovranno allegare alla domanda anche l’elenco degli esami universitari sostenuti 
nell’anno accademico 2020/2021, specificando la votazione riportata. 
Gli studenti e le studentesse iscritti al primo anno delle Lauree Magistrali dovranno consegnare l’elenco degli esami 
universitari sostenuti nell’anno accademico 2020/2021, specificando la votazione riportata, svolti nell’ambito della 
programmazione didattica del percorso di laurea triennale. 
Per gli allievi ordinari la valutazione della media degli esami universitari è fatta d’ufficio. Gli allievi e allieve ordinari/e 
hanno l’onere di verificare sul gestionale ESSE3, la corrispondenza degli esami universitari, con quelli registrati in 
carriera e di comunicare eventuali necessità di integrazione/rettifica alla U.O. Allievi Ordinari e Lauree Magistrali, 
prima di inoltrare la candidatura. 

 
Nella domanda il/la candidato/a dovrà indicare: 

- di non essere autorizzato/a a svolgere nel periodo di svolgimento dell’attività, attività fuori sede per 
un periodo superiore a 3 mesi; 

- di non beneficiare di borse di studio o altre provvidenze oltre quelle normalmente erogate dalla Scuola 
come contributi ordinari, contributi per viaggi fuori sede, vitto e alloggio; 

- di non avere in corso: 
▪ altre collaborazioni a tempo parziale con la Scuola o con altri Atenei, 
▪ rapporti di lavoro autonomo o subordinato con terzi o di collaborazione a altro titolo con la 

Scuola, siano essi precedenti o meno l’inizio del rapporto in oggetto, 
▪ borse di studio o altre provvidenze oltre quelle normalmente erogate dalla Scuola quali 

contributi ordinari, contributi per viaggi fuori sede, vitto e alloggio 
e di impegnarsi a comunicare alla Scuola qualsiasi variazione intervenga nell’anno in corso rispetto ai predetti 
contenuti della domanda. 
Gli stati, fatti e qualità personali elencati nella domanda di partecipazione assumono valore di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni di 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del citato D.P.R. (i/le candidati/e sono, pertanto, 
tenuti/e ad allegare alla domanda una copia del proprio documento di identità in corso di validità). 

mailto:infostudenti@santannapisa.it


 

 
 

 

Art. 5 
Graduatoria di merito e colloquio 

Il Responsabile dell’U.O. Allievi Ordinari e Lauree Magistrali, congiuntamente con il Responsabile dell’attività, 
provvederà a predisporre una graduatoria generale di merito espressa in 100esimi sulla base dei seguenti criteri: 

▪ Media degli esami universitari, punti 50, così suddivisi: 
a. Punti 50 per una media pari a 30 o 30 e lode 
b. Punti 45 per una media pari o superiore a 29 

c. Punti 40 per una media pari o superiore a 28 
d. Punti 35 per una media pari o superiore a 27 
e. Punti 0 per una media inferiore a 27 

Per il calcolo della media sarà fatto riferimento agli esami universitari sostenuti nell’annualità accademica 
2020/2021, secondo quanto riportato nel precedente art. 4. 

▪ Colloquio – 50 punti 
Il colloquio, svolto dal Responsabile delle attività, con il supporto del Responsabile della U.O. Allievi Ordinari, si terrà 
nei giorni 30 novembre e 1 dicembre 2021 in modalità telematica, secondo il calendario che verrà pubblicato 
nell’apposita sezione intranet, salvo diverse comunicazioni che saranno trasmesse ai/alle candidati/e agli indirizzi di 
posta elettronica istituzionale della Scuola. Nel corso dello stesso sarà valutata la documentazione presentata in 
allegato alla domanda e l’attitudine per l’attività oggetto del bando. 
A parità di punteggio derivante dall’applicazione dei predetti criteri di merito e dal colloquio, la valutazione sarà 
effettuata con riferimento alla fascia di reddito secondo il valore dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) dell’allievo/a. In tal senso sarà accordata precedenza agli/lle allievi/e con condizioni economiche 
più disagiate. A tal fine la Scuola si avvale dell’indicatore ISEE secondo il valore dell’ultimo documento presentato.  
Dalla mancata presentazione dell’ISEE ne consegue l’attribuzione della fascia reddituale più alta. 
La graduatoria, approvata con Provvedimento del Direttore Generale, sarà pubblicata nella sezione intranet della 
Scuola dedicata agli/lle allievi/e “Bandi 200 ore” e i risultati comunicati per e-mail ai vincitori. Saranno assegnate 
dapprima le 28 collaborazioni di cui all’art. 1 punto 1 e a seguire le due collaborazioni di cui all’art. 1 punto 2; qualora 
un allievo/a intenda candidarsi per le sole collaborazioni di cui all’art.1 punto 2 dovrà dichiararlo espressamente nel 
modulo di domanda. 
In ragione di una gestione ottimale del progetto, è richiesto ai vincitori l’impegno a portare a termine le ore 
assegnate; nel caso in cui, tuttavia, l’allievo/a non sia in grado di portare a termine l’attività di collaborazione a causa 
di eventi sopraggiunti, questa sarà assegnata ad altro/a allievo/a con scorrimento della rispettiva graduatoria. 
Qualora la graduatoria risulti esaurita le ore residue potranno essere assegnate agli/alle allievi/e studenti/esse già 
assegnatari ampliando le ore delle collaborazioni. 

Art. 6 
Contratto e compenso 

Gli/le assegnatari/e della collaborazione saranno chiamati/e a sottoscrivere per accettazione la lettera di incarico 
firmata dal Direttore Generale. La collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato, non dà diritto al 
pagamento di contributi previdenziali e assistenziali e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 
La perdita dello status di allievo/a della Scuola, per dimissioni o decadenza, comporta lo scioglimento anticipato della 
collaborazione, fermo restando il riconoscimento delle ore prestate sino a tale momento. 
Gli/Le allievi/e e gli/le studenti/esse di Laurea Magistrale della Scuola godono di copertura assicurativa contro gli 
infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. 
Il compenso è previsto in € 15,00 orari, in linea con quanto previsto dal progetto “E-SantAnna Community”, ed è 
esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il pagamento della collaborazione sarà effettuato in un'unica 
soluzione al termine della collaborazione, salva la possibilità per l’allievo/a, studente/essa di richiedere un acconto 
da corrispondere in relazione all’attività svolta. Nell’ambito dello svolgimento della collaborazione l’allievo/a- 
studente/essa è tenuto a redigere un report delle ore svolte secondo lo schema che sarà fornito dal Responsabile 
delle attività. 

 
Il pagamento sarà subordinato ad una valutazione positiva della collaborazione prestata, e dei relativi report 
elaborati dagli/lle allievi/e-studenti/esse, a cura del Responsabile dell’attività, che si relazionerà con i titolari dei corsi 
o con la Dott.ssa Furlan per le verifiche di cui all’art. 1. 

 

L’allievo/a-studente/essa è tenuto a rispettare il “Codice di comportamento” della Scuola, visualizzabile sul sito 
istituzionale: www.santannapisa.it. 

http://www.santannapisa.it/


 

 
 

 

Art. 7 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla Privacy), i dati personali forniti dagli interessati saranno 
trattati dalla Scuola, U.O. Allievi Ordinari e Lauree Magistrali, in forma prevalentemente automatizzata, per la 
procedura inerente il presente Avviso, dell’eventuale conferimento dell’incarico ed ai fini della gestione del rapporto 
medesimo. 
Il conferimento di tali dati è necessario per la partecipazione all’Avviso. Gli interessati possono in qualunque 
momento esercitare i diritti previsti dal GDPR scrivendo alla U.O. Allievi Ordinari e Lauree Magistrali - Scuola 
Superiore Sant’Anna, Piazza Martiri della Libertà, n. 33, Pisa, quale Titolare del trattamento. 
Il Responsabile del procedimento è Francesca Gattai, Responsabile dell’U.O. Allievi Ordinari e Lauree Magistrali - tel. 
338 644 05 78, e-mail: francesca.gattai@santannapisa.it. 
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni del  
“Regolamento delle attività formative della Scuola Superiore Sant’Anna”, pubblicato dalla Scuola nel proprio sito 
istituzionale, secondo il percorso Home Page, Ateneo, Statuto e Fonti interne → Regolamenti → Formazione e allievi. 

 
Art.8 

Disposizioni finali 
Il presente bando, il link di accesso per la compilazione della domanda e la graduatoria, sono pubblicati sul sito della 
Scuola Superiore Sant’Anna e nella sezione intranet dedicata ai “Bandi 200 ore”. 

mailto:francesca.gattai@santannapisa.it

