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AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN LAUREANDO O LAUREATO DELL’UNIVERSITÀ 
PER STRANIERI DI PERUGIA PER LO SVOLGIMENTO DI UNO STAGE 
CURRICULARE O EXTRACURRICULARE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI 
SOSTEGNO A STUDENTI DISABILI E CON DISTURBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO (DSA) A.A. 2015-2016. 

 
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00 di lunedì 24 agosto 2015 
 
 

L’Università per Stranieri di Perugia seleziona un laureando/laureato per lo svolgimento di 
uno stage curriculare o extracurriculare da svolgere all’interno dell’Ateneo nell’ambito delle 
attività di sostegno a studenti disabili e DSA. 
 
Art. 1 – Finalità 
Lo stagista, sotto la supervisione della Commissione d’Ateneo appositamente istituita, fornirà 
supporto a studenti con disabilità.  
Per la realizzazione dello stage l’Ateneo destinerà una indennità di partecipazione del valore 
di 1.800,00 euro complessivi da destinare al candidato selezionato. 
 
Art. 2 - Destinatari e requisiti 
La selezione si rivolge a laureati dei corsi di laurea triennale e magistrale, attivi presso 
l’Università per Stranieri di Perugia (che abbiano conseguito il titolo entro i 12 mesi 
antecedenti la pubblicazione del presente bando) e ai laureandi dei medesimi corsi che 
abbiano già sostenuto tutti gli esami previsti nel proprio piano di studi, e che abbiano avuto 
esperienza diretta di sostegno a persone con disabilità. 
 
Art. 3 - Assegnazione delle risorse agli studenti 
L’Ateneo stilerà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 
a) votazione di laurea/media degli esami; 
b) esperienze o titoli coerenti con le finalità del progetto desumibili dal curriculum vitae, 
opportunamente documentati (es. servizio civile, o collaborazioni svolte presso enti o 
università finalizzate al sostegno di persone disabili); 
c) possesso del diploma di laurea magistrale o altro titolo post-laurea. 
 
Art. 4 - Come candidarsi 
La domanda di candidatura (allegato 1) e le autocertificazioni richieste (allegato 2) 
dovranno pervenire, pena la non ammissibilità, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione 
del presente bando sul sito dell’Università al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC): protocollo@pec.unistrapg.it. La domanda dovrà essere firmata digitalmente 
dall’interessato ovvero essere inviata da PEC personale del/la medesimo/a.  
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In alternativa le domande potranno essere presentate in forma cartacea consegnandole 
direttamente all’Ufficio Protocollo dell'Università per Stranieri di Perugia, sito in Piazza 
Fortebraccio 4, 06123, Perugia (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00) o a 
mezzo raccomandata al medesimo indirizzo (in tal caso sulla busta dovrà essere riportata la 
seguente dicitura: “Selezione di un laureando/laureato per lo svolgimento di uno stage 
nell’ambito delle attività di sostegno a studenti disabili e con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA)”. 
 
La domanda deve tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di 
lunedì 24 agosto 2015 (per le domande pervenute a mezzo raccomandata NON 
farà fede il timbro postale). 
 
Unitamente alla domanda di candidatura (allegato 1) dovrà essere allegata, a pena di 
esclusione dalla selezione, la seguente documentazione: 

 Copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritto; 
 Curriculum vitae, redatto esclusivamente in formato europeo, datato e sottoscritto; 
 autocertificazione su apposito modulo degli esami sostenuti, con voto e crediti conseguiti 
(allegato 2),  
 autocertificazione di ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della selezione 
(attestati di lingua, attestati di conoscenze informatiche, attestati di esperienze lavorative e o 
di tirocinio, ecc.), ovvero copia dei titoli ottenuti all’estero, debitamente tradotti, secondo le 
modalità di legge, in lingua italiana. 
 
 
Art. 5 - Procedure di selezione 
Le procedure di selezione delle domande pervenute entro i termini prescritti, saranno curate 
da una Commissione appositamente istituita che provvederà a stilare una graduatoria 
secondo i criteri di cui agli artt. 2 e 3. 
Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà complessivamente di un 
punteggio pari a 30 punti.  
I punti saranno assegnati secondo i seguenti criteri: 
a. 

a1. votazione di laurea (per i laureati) 
94-95  (1 punto) 
96-97  (2 punti) 

98-99  (3 punti) 
100-101 (4 punti) 

102-103 (5 punti) 
104-105 (6 punti) 

106-107    (7 punti) 

108-109  (8 punti) 
110    (9 punti) 

110 e lode    (10 punti) 

 

a2. media degli esami (solo per i laureandi) 
da 18 a 20,9   (1 punto) 
da 21 a 23,9   (2 punti) 

da 24  a 24,9  (3 punti) 
da 25  a 25,9  (4 punti) 

da 26  a 26,9  (5 punti) 
da 27  a 27,9  (6 punti) 

da 28 a 28,9     (7 punti) 

da 29  a 29,9   (8 punti) 
30     (9 punti) 

30 e lode     (10 punti) 

 
 



 

b. altre esperienze o titoli coerenti con le finalità del progetto desumibili dal curriculum vitae 
(massimo 15 punti); 
 
c. Possesso del diploma di laurea magistrale o altro titolo post laurea (5 punti). 
 
La selezione prevederà una prima valutazione comparativa, effettuata dalla Commissione 
incaricata tra le domande che perverranno nei termini previsti e che risulteranno in regola 
con quanto richiesto dal bando. Successivamente i candidati ammessi sosterranno un 
colloquio attitudinale e motivazionale.  
 
Per il colloquio, nel corso del quale verrà attentamente valutato l’effettivo interesse del 
candidato alle problematiche relative alla disabilità, la Commissione esaminatrice disporrà 
complessivamente di un punteggio pari a 30 punti.  
 
Tutte le comunicazioni relative alla procedura, comprese la convocazione al colloquio e l’esito 
dello stesso, saranno pubblicate nel sito internet dell’Università per Stranieri di Perugia 
(www.unistrapg.it). La convocazione al colloquio sarà disponibile sulle medesime pagine web 
entro il 31 agosto 2015. 
 
La procedura di selezione darà luogo alla formazione di una graduatoria, avente lo scopo di 
determinare l’ordine di preferenza per l’inserimento in stage del candidato ritenuto più idoneo 
dalla Commissione incaricata. Risulteranno esclusi dalla graduatoria i candidati che abbiano 
ottenuto un punteggio inferiore a 40/60 punti. In caso di rinuncia del candidato selezionato si 
provvederà allo scorrimento della graduatoria.  
 
Il vincitore dovrà dare immediata conferma scritta dell’adesione o della rinuncia 
presentandosi personalmente presso l’Ufficio Orientamento o tramite PEC personale 
(protocollo@pec.unistrapg.it) o via  fax (075 5746 295) entro e non oltre 2 giorni dalla data 
di pubblicazione della graduatoria sul sito web dell’Ateneo. 
 
Art. 6 - Graduatorie e pagamento dell’indennità per lo svolgimento dello stage  
La graduatoria verrà pubblicata sul sito dell’Ateneo entro i 15 giorni successivi alla data di 
scadenza di presentazione delle domande. Il pagamento dell’indennità verrà effettuata in 
quote mensili posticipate. 
 
Art. 7 - Rinuncia 
L’eventuale rinuncia da parte dei candidati selezionati comporta la decadenza dal diritto di 
ricevere il contributo previsto.  
 
Art. 8 - Periodo di svolgimento del tirocinio  
Il tirocinio, attivato nel periodo settembre 2015 - febbraio 2016, avrà durata di 6 mesi 
consecutivi e un monte orario, non superiore alle 24 ore settimanali, che la Commissione per 
il sostegno degli studenti disabili e con DSA definirà a seconda delle esigenze che si 
presenteranno.  
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Durante il periodo di attività lo stagista avrà diritto ad un periodo di sospensione 
esclusivamente per grave impedimento per motivi di salute comprovati da apposito certificato 
medico. Qualora, per cause impreviste, lo studente/laureato interrompa lo stage prima della 
scadenza dei sei mesi, l’Università esigerà la rinuncia all’indennità e verrà corrisposto solo il 
compenso relativo al periodo di stage effettivamente svolto. 
Al tirocinante sarà chiesto di elaborare una relazione finale descrittiva delle attività svolte 
durante il periodo di attività da consegnare all’ufficio orientamento incaricato di raccogliere la 
documentazione di fine stage. 
 
Art. 9 - Trattamento dei dati personali 
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri 
soggetti  rispetto al trattamento dei dati personali, e in particolare alle disposizioni di cui 
all’art. 13, i dati  personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università per 
Stranieri di Perugia per le finalità di gestione del bando e saranno trattati, anche 
successivamente alla eventuale assegnazione del relativo contributo, per le finalità inerenti 
alla gestione del medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal bando. 
In merito al trattamento dei dati personali, l’interessato gode dei diritti di cui agli art. 7, 8, 9 
e 10 del decreto di cui sopra, fra cui figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 
nonché alcuni diritti complementari, fra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti 
valere nei confronti dell’Università per Stranieri di Perugia, titolare del trattamento. 
 
Art. 10 - Responsabile del procedimento  
Ai sensi e per gli effetti dell’art.6 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento di 
cui al presente bando è dott.ssa Rosanna Aldieri (tel. 0755746296, e-mail: rosanna.aldieri 
@unistrapg.it). Referente per il bando è la dott.ssa Nicole Benedetti reperibile per 
informazioni presso il Servizio Orientamento (tel. 0755746294, e-mail: 
orientamento@unistrapg.it). 
 
Perugia, 6 agosto 2015 
orientamento/RA/nb 

 
 

Il Rettore 
prof. Giovanni Paciullo 

 
 
 
 
 
 



 

 


