
Via delle Pandette, 32 – 50127 Firenze 
telefono +39 055 4374011-12  
scuola@economia.unifi.it 

 

Il Presidente
  

 Decreto 142/2013 
 

 Prot. n. 3200 V/1.1 
 

 
Pubblicazione telematica sul sito della Scuola di Economia e Management 
http://www.economia.unifi.it/vp-223-premi-di-laurea-borse-di-studio-e-opportunita-di-
lavoro.html  
 
Bando di concorso per la formazione di graduatorie relative al reclutamento di tutor 

junior matematici per l’anno accademico 2013/2014. 

 
IL PRESIDENTE 

 

• VISTA la legge 170/2003 ed in particolare l’art. 1 lett. B che prevede l’ “assegnazione agli 

studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di 

specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti 

della scuola secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l’incentivazione delle 

attività di tutorato di cui all’art.13 della legge 19 novembre 1990, n.341, nonché per le 

attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero”; 
 

• VISTO l’art. 2 del D.M. 198/2003 che prevede che “Ciascun Ateneo eroga agli studenti 

capaci e meritevoli iscritti ai corsi di cui all’art.1, primo comma lettera B della legge di cui 

alle premesse, assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività 

didattico-integrative, propedeutiche e di recupero sulla base di criteri predeterminati dai 

competenti organi statutari”; 
 

• VISTA la circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) N.133 del 21 luglio 
2003 che prevede per i beneficiari delle borse 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; 
 

• VISTA la disponibilità di € 5.000,00 sul bilancio della Scuola di Economia e Management, 
capitolo 1.03.12.02, progetto "Innovazione attività didattica orientamento”; 
 

• VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Economia e Management del 15.10.2013 
che ha ritenuto opportuno destinare n. 2 borse per il supporto alle attività di tutorato e 
didattico-integrative previste nell’ambito della Scuola concernente gli insegnamenti 
matematici; 
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• RITENUTO opportuno, atteso che l’iniziativa ministeriale è riservata a studenti capaci e 
meritevoli, stabilire un numero minimo di CFU necessari per la partecipazione, conseguiti 
alla data di scadenza del presente Bando, pari a n. 12 per gli studenti iscritti alle lauree 
specialistiche e/o magistrali di secondo livello e n. 192 per gli studenti iscritti alle lauree 
magistrali a ciclo unico; 
 

• RITENUTO altresì opportuno che tutti i candidati abbiano sostenuto almeno 15 CFU in 
esami di matematica; 
 

DECRETA 

 
l’emanazione del seguente Bando: 
 
Bando di concorso per la formazione di graduatorie relative al reclutamento di n.2 tutor 

junior matematici per un numero di ore di attività pari a 250 ore ciascuno per l’anno 

accademico 2013/2014 

 
 
Art. 1 - Indizione 

 

1. È indetto un Bando di concorso per la formazione di graduatorie relative al reclutamento 
di tutor junior matematici riservato alle categorie di studenti, dottorandi e specializzandi di 
cui al successivo articolo per l’incentivazione delle attività di tutorato e per le attività 
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero da svolgersi presso la Scuola di Economia 
e Management. 
 
Art. 2 - Requisiti di partecipazione al concorso 

 

1. Possono presentare domanda gli studenti dell’Università degli studi di Firenze che, alla 
data di scadenza del presente Bando, siano in possesso dei seguenti requisiti di merito: 
 
a) iscritti all’a.a. 2013-14 a un corso di laurea specialistica o magistrale di secondo livello 
che abbiano acquisito almeno 12 CFU oppure ad un corso di laurea specialistica o 
magistrale a ciclo unico che abbiano acquisito almeno 192 CFU oppure risultino iscritti a un 
corso di Dottorato di Ricerca senza borsa di studio con sede amministrativa a Firenze, 
nonché iscritti alla Scuola di specializzazione per le professioni forensi dell’Università di 
Firenze. 
b) che abbiano inoltre conseguito in carriera almeno 15 CFU in esami di matematica. 
 
2. Il venir meno del requisito di studente, dottorando o specializzando comporta, a partire 
dal giorno successivo a quello di conseguimento del titolo, la perdita del diritto all’assegno 
per le ore non svolte. 
 
Art. 3 - Definizione del numero delle borse 

 

1. Il numero delle borse per il supporto alle attività di tutorato e didattico-integrative 
previste è pari a n.2 (due). 
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Art. 4 - Corrispettivo 

 
1. L’importo dell’assegno è pari a € 2.500,00 lordi, comprensivi di eventuali oneri a carico 
dell’Ateneo, a fronte di un impegno richiesto allo studente pari a 250 ore. 
 
2. La liquidazione della borsa avverrà in unica tranche al termine dell’attività, previa 
presentazione al Presidente da parte dello studente di una relazione sull’attività svolta. In 
caso di svolgimento di un numero di ore inferiore a 250 la liquidazione avverrà in unica 
tranche proporzionale al numero di ore effettivamente svolte, previa presentazione al 
Presidente da parte dello studente di una relazione sull’attività svolta. 
 
Art. 5 - Oggetto e modalità di svolgimento dell’attività 

 
1. I servizi ai quali lo studente dovrà collaborare consisteranno prevalentemente 
nell’attività di supporto agli studenti dei Corsi di Studio triennali della Scuola di Economia e 
Management che abbiano difficoltà nella preparazione degli esami di matematica. 
 
2. Lo studente è tenuto a prestare servizio esclusivamente presso la sede assegnata, 
nell’orario concordato insieme al responsabile della struttura, tenuto conto degli impegni 
didattici dello studente.  
 
Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda 

 
1. Le candidature dovranno essere presentate attraverso la compilazione dell’apposito 
modulo (disponibile sul sito) e consegnate o inviate per posta, unitamente ad una copia di 
un documento di identità, alla Presidenza della Scuola di Economia e Management, Via 
delle Pandette n.32, 50127 Firenze, e dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 

novembre 2013. 
 
2. Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione i candidati la cui domanda pervenga oltre 
il termine suddetto e quelli che non abbiano firmato la domanda stessa. 
 
Art. 7 - Dichiarazioni da formulare nella domanda 

 
1. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto sua personale responsabilità, ai sensi 
del D.P.R. n.445/2000, quanto segue: 

• Cognome e nome; 

• Data e luogo di nascita; 

• Cittadinanza e codice fiscale; 

• Scuola dell’Ateneo fiorentino e corso di studio cui è iscritto; 

• Indirizzo di posta elettronica istituzionale (nome.cognome@stud.unifi.it); 

• Se iscritto a un corso di laurea specialistica/magistrale di secondo livello o a un corso di 
laurea specialistica/magistrale a ciclo unico: numero di CFU conseguiti alla data di scadenza 
del presente Bando e media ponderata posseduta; 
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• Se iscritto a un corso di Dottorato di Ricerca senza borsa di studio con sede 
amministrativa a Firenze o iscritto alla Scuola di specializzazione per le professioni forensi 
dell’Università di Firenze: voto di laurea; 

• Numero di CFU conseguiti in corsi di matematica, corrispettive votazioni e media 
ponderata posseduta; 

• Possesso dei requisiti previsti all’art.2 del presente Bando 
 
2. Sarà cura del candidato verificare che gli esami  registrati nel database dell’Università 
(consultabile online dai servizi studenti) corrispondano a quelli effettivamente sostenuti; in 
caso contrario, il candidato può allegare alla domanda una dichiarazione in 
autocertificazione di eventuali altri esami sostenuti ma non ancora registrati nel database. 
 
Art. 8 - Commissioni esaminatrici 

 
1. La Commissione di valutazione è nominata con Decreto dal Presidente della Scuola di 
Economia e Management e la sua composizione sarà resa nota sul sito della Scuola. 
 
Art. 9 - Formazione e approvazione della graduatoria provvisoria ( per titoli ed eventuale 

colloquio) 

 

1. A cura della Commissione prevista al precedente art. 8, sarà formulata una graduatoria 
provvisoria sulla base dei seguenti parametri: 
 - media ponderata delle votazioni ottenute negli esami di matematica; 
- eventuali esperienze precedenti di tutoraggio; 
- minore età anagrafica; 
- eventuale colloquio motivazionale. 
 
2. Le graduatorie provvisorie saranno rese note, a partire dal giorno 04 dicembre 2013, 
mediante pubblicazione sul sito web della Scuola di Economia e Management 
http://www.economia.unifi.it/vp-223-premi-di-laurea-borse-di-studio-e-opportunita-di-
lavoro.html 
 
Art. 10 - Reclami 

 
1. Contro gli atti del procedimento di cui al presente Bando è ammesso reclamo in carta 
semplice al Presidente, ai sensi dell’art.10 del Regolamento per l’Amministrazione, la 
Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze, entro il termine perentorio di 
dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. 
 
2. Il reclamo dovrà essere inviato alla Presidenza della Scuola di Economia e Management, 
Via delle Pandette n.32, 50127 Firenze. 
 
3. Resta ferma l’impugnabilità degli atti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Toscana. 
 
Art. 11-Formazione delle graduatorie definitive 
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1. Acquisite le decisioni in ordine agli eventuali reclami, si procederà con formulazione delle 
graduatorie definitive che saranno pubblicate con apposito provvedimento del Presidente 
della Scuola e rese pubbliche, a partire dal giorno 16 dicembre 2013, con le stesse modalità 
delle graduatorie provvisorie. 
 
Art. 12 - Assegnazione delle borse 

 
1. L’Amministrazione assegnerà le borse agli studenti utilmente collocati nella graduatoria 
definitiva. 
2. Le suddette assegnazioni saranno rese note ai vincitori attraverso il provvedimento 
dirigenziale di cui al precedente art. 11. 
3. Dell’avvenuta assegnazione sarà data comunicazione agli studenti interessati anche 
attraverso la casella di posta elettronica personale istituzionale. 
 
Art. 13 - Accettazione della borsa 

 

1. Gli studenti vincitori dovranno formalizzare l’accettazione della borsa entro e non oltre il 
20 dicembre 2013, attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo che sarà reso 
disponibile sul sito della Scuola di Economia e Management. 
 
Art. 14 - Trattamento dei dati personali 
 
1. I dati personali trasmessi con la richiesta di ammissione al Bando di concorso, ai sensi del 
Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso 
dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto del Rettore n.11777 (79382) del 
29 dicembre 2005, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva. In 
qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti ai sensi del suddetto 
Regolamento. 
 
Art. 15-Responsabile del procedimento 
 
1. Ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, e del regolamento di 
Ateneo sui procedimenti amministrativi, il responsabile del procedimento è la dott.ssa 
Donatella Perri, Scuola di Economia e Management, via delle Pandette 32- 50127 – Firenze 
(tel: 055/4374011; donatella.perri@unifi.it) 
 
Art. 16-Pubblicazione 

 
Il Bando sarà pubblicato sul sito internet della Scuola di Economia e Management 
http://www.economia.unifi.it/vp-223-premi-di-laurea-borse-di-studio-e-opportunita-di-
lavoro.html dal giorno 22 ottobre 2013. 
 
 
Firenze, 21 ottobre 2013 

IL PRESIDENTE 
prof. Vincenzo Zampi 


