
SEC/SDA-ALL/SBC/SST 
ALBO UFFICIALE (sino al 30/09/2023) 

SEC/SP 
LA DELEGATA DEL DIRETTORE ALLE ATTIVITÀ INERENTI ALLA 

DISABILITÀ E ALLE PARI OPPORTUNITÀ  
VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore (la “Scuola”), emanato con D.D. n. 202 del 7 

maggio 2012 e più volte modificato, in ultimo con D.D. n. 242 del 4 aprile 2022, 
pubblicato nella G.U.R.I.-S.G., n. 87 del 13 aprile 2022; 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità generale della Scuola, 
emanato con D.D. n. 420 del 9 ottobre 2013 e modificato in ultimo con D.D. n. 377 del 5 
agosto 2020; 

VISTO  il budget per l’esercizio 2022; 

VISTA  la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e in particolare l’art. 13, comma 6-bis; 
ATTESA l’opportunità di favorire l’inclusione e la partecipazione alla vita universitaria di studenti 

e studentesse, dottorandi e dottorande con disabilità, anche attraverso appositi servizi di 
tutorato specializzato per il sostegno alla didattica; 

VERIFICATA la possibilità di far gravare i costi relativi sulla voce Co.An. CA.04.46.08.01.20 
“Interventi a favore di studenti disabili”, Dim. Analitica D.30 del Progetto contabile 
MUR_DM_752_2021 afferente all’UA 00.01.13.01 "Servizio Eventi Culturali e career 
services" del budget 2022; 

DECRETA 
Si approva il seguente 

Bando per l’affidamento di attività tutoriali a favore di studenti con disabilità per l’anno 
accademico 2022/23 

Art. 1 – Oggetto 
È indetta una selezione per curriculum e colloquio per l’affidamento ad allieve e allievi, iscritti ai 
corsi ordinari e ai corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca della Scuola Normale Superiore 
(di seguito, “Scuola”), di attività di tutorato specializzato per il sostegno alla didattica a favore di 
allieve e allievi con disabilità iscritti alla Scuola da svolgere nel periodo ottobre 2022 – 30 
settembre 2023. 

In particolare è possibile presentare domanda per le seguenti attività di sostegno alla didattica per 
studenti e studentesse con disabilità: 

• supporto didattico durante i seminari disciplinari interni con particolare riferimento al settore di
Storia Antica e Filologia classica

• supporto didattico nella revisione di elaborati testuali con finalità scientifiche (tesi, articoli,
contributi per convegni o seminari) con particolare riferimento al settore di Storia Antica e
Filologia classica;

• supporto didattico nella ricerca bibliografica e documentale, anche all’interno degli spazi della
Biblioteca della Scuola con particolare riferimento al settore di Storia Antica e Filologia classica;
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• supporto didattico durante i lettorati di lingua della Scuola (affiancamento stesura appunti, 
fruizione materiali didattici); 

• supporto nelle fasi di trasferimento tra aule e spazi della Scuola. 
Le suddette attività possono riguardare eventi che si svolgono sia presso le sedi della Scuola sia al 
di fuori di esse. 

Per le suddette attività sono complessivamente disponibili per il periodo indicato n. 1.000 ore di 
tutorato. 

Ciascun/a tutor selezionato/a con il presente bando potrà individualmente svolgere un massimo di 
200 ore.  

Art. 2 – Requisiti di ammissione 
Possono presentare domanda per lo svolgimento del tutorato le allieve e gli allievi dei corsi ordinari 
dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento della Scuola, con esclusione di coloro che siano 
autorizzati a svolgere attività fuori dalla Scuola per più di sei mesi nel periodo di riferimento del 
bando. 
Art. 3 – Candidatura 

Le candidature dovranno essere presentate utilizzando il modulo allegato sub lett. “A” al presente 
bando, da presentare unitamente al proprio curriculum vitae e ad una breve lettera motivazionale. 

Le domande di candidatura potranno essere presentate a partire dalla data di emanazione del 
presente bando e inviate in formato pdf dalla propria casella di posta della Scuola all’indirizzo 
protocollo@sns.it, e in cc a inclusione@sns.it. 
Art. 4 – Selezione e assegnazione degli incarichi 

Il bando non prevede una data di scadenza. Le domande presentate saranno esaminate da una 
commissione composta dalla Delegata del Direttore alle attività inerenti alla disabilità e alle pari 
opportunità, dalla Dott.ssa Sabrina Bigazzi, Responsabile del Servizio Eventi culturali e Career 
Services e dalla Dott.ssa Elisa Guidi, Responsabile dell’Area Eventi culturali e 
Internazionalizzazione che ne valuterà l’idoneità. 
Gli incarichi di tutorato saranno assegnati dalla predetta commissione in ordine di arrivo fino a 
esaurimento dei fondi a disposizione. 
Art. 5 – Contratto e compenso 

Le allieve e gli allievi selezionati stipuleranno un apposito contratto con la Scuola, che provvederà 
alla copertura assicurativa integrativa contro gli infortuni. 

A fronte del regolare svolgimento delle attività, ai tutor verrà erogato un compenso pari a 20,00 
euro lordi all’ora, comprensivi degli oneri a carico della Scuola.  

Il compenso è esente da IRPEF ai sensi dell’art.4 della legge n. 476/1984, ma è soggetto al 
versamento dei contributi previdenziali INPS; ciò comporta l’apertura di una posizione INPS - 
Gestione separata per chi non l’abbia già attiva.  
Il pagamento sarà effettuato, di norma, alla conclusione dell’incarico, salva la possibilità per i tutor 
di richiedere il pagamento delle ore effettuate quando abbiano raggiunto almeno un terzo di quelle 
previste. In entrambi i casi il pagamento è subordinato a una valutazione positiva da parte della 
Delegata del Direttore alle attività inerenti alla disabilità e alle pari opportunità. 
Art. 6 – Incompatibilità 

Sono incompatibili con lo svolgimento dell’incarico: 



 

 

a) la sanzione dell’allontanamento dalla Scuola per tempo determinato; 

b) l’autorizzazione a svolgere attività di studio e ricerca fuori sede di durata superiore a sei mesi nel 
periodo ottobre 2022 – settembre 2023. 

Art. 7 – Decadenza 
L’incarico del/della tutor può decadere in qualsiasi momento, su richiesta del/della tutor o della 
persona che fruisce del supporto didattico. 
Art. 8 – Responsabile del procedimento. 

Il responsabile del procedimento è la responsabile pro tempore del Servizio Eventi Culturali e 
career services. 

Per informazioni, è possibile rivolgersi al Servizio Eventi Culturali e career services: 
inclusione@sns.it  – Dott.ssa Sabrina Bigazzi  – 050 509214. 

Pisa, __________________ 
LA DELEGATA DEL DIRETTORE 

ALLE ATTIVITÀ INERENTI ALLA DISABILITÀ E ALLE PARI OPPORTUNITÀ  
 

 Prof.ssa Ilaria Pavan (*) 
  

 
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

  



 

 

Allegato A 

 
Bando per l’affidamento di attività tutoriali a favore di studenti con disabilità per l’anno 

accademico 2022/23 
 

Candidatura  
 

Per maggiore chiarezza, si richiede di compilare il modulo con un text editor e inviarlo in formato pdf a protocollo@sns.it e in cc a 
inclusione@sns.it  
 
 

 
 

1.RICHIEDENTE 

Nome e cognome  Disciplina  

|_| Allievo/a del corso ordinario  |_| Allievo/a dei corsi PhD 
Codice fiscale 
Anno |_| I |_| II |_| III |_| IV |_| V 
E-mail   Telefono cellulare  

2. CHIEDE 
Di partecipare alla selezione per l’affidamento di attività tutoriali a favore di allieve e allievi con 
disabilità per l’anno accademico 2022/23. A questo scopo indica la propria disponibilità, fino a un 
massimo complessivo di n.  ore. 
 
Inoltre: 

• dichiara di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal bando 
• si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione rispetto ai dati contenuti 

nella domanda 
 

3. ALLEGATI 

• Curriculum vitae 

• Breve lettera motivazionale 

4. DATA E FIRMA 

(Data) 
 

__/___/_______ 

(Firma allievo/a, non necessaria se la domanda è inviata in formato pdf 
dalla propria casella di posta SNS a protocollo@sns.it) 
 


