
BANDO PER INCARICHI, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA – UNIVERSITA’ DI PISA, DI 
COLLABORAZIONE PART-TIME COUNSELING – SCADENZA  21/11/2016 
Prot. n. 792 del 14.11.2016 
 
Il Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa bandisce per l'anno 2016, n. 7 incarichi di collaborazione part-
time rivolta al sostegno agli studenti del primo anno dei corsi di studio dell’area Informatica ed al supporto alle attività 
di orientamento degli studenti della scuola superiore.  
Sono previsti: 

- n. 2 incarichi con un impegno di n. 80 ore ciascuno; 
- n. 5 incarichi con un impegno di n. 60 ore ciascuno 

Il compenso orario è pari ad Euro 7,75. 
 
Gli incarichi sono così ripartiti: 

-  n. 2 incarichi di collaborazione da n. 80 ore per il periodo: 05/12/2016 – 28/04/2017; 
Possono presentare domanda gli studenti iscritti, nell’a. a. 2016/2017, ai seguenti Corsi di Studio dell’Università di 
Pisa:  

- laurea magistrale in “Informatica”,  
- laurea magistrale in “Informatica per l’Economia e per l’Azienda (Business Informatics)”,  
- laurea magistrale in “Informatica e Networking”, 

Gli studenti devono risultare iscritti: 
- lauree magistrali: non oltre il primo anno "fuori corso". 

 
- n. 5 incarichi di collaborazione da n. 60 ore per il periodo: 05/12/2016 – 28/04/2017; 

Possono presentare domanda gli studenti iscritti, nell’a. a. 2016/2017, ai seguenti Corsi di Studio dell’Università di 
Pisa:  

- laurea in “Informatica”,  
- laurea magistrale in “Informatica”,  
- laurea magistrale in “Informatica per l’Economia e per l’Azienda (Business Informatics)”,  
- laurea magistrale in “Informatica e Networking”, 

Gli studenti devono risultare iscritti: 
- laurea: almeno all’ultimo anno e non oltre il primo anno “fuori corso”; 
- lauree magistrali: non oltre il primo anno "fuori corso". 

 
Gli studenti devono aver acquisito, alla data del 30 settembre 2016, tenendo conto degli anni effettivi di iscrizione, 
almeno una media di 24 crediti annui. 
La fruizione di riduzione delle tasse per "condizione economica" non è un requisito necessario ma costituirà criterio di 
preferenza. 
Le domande dovranno pervenire alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Informatica, Largo Bruno 
Pontecorvo, n. 3 – Pisa, in busta chiusa e recante la dizione “Selezione per incarichi counseling 2016”, pena 
l’esclusione dal concorso, entro il giorno 21/11/2016  
Non fa fede il timbro postale.  
In caso di presentazione diretta, la busta deve essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Dipartimento di Informatica, 
Largo Bruno Pontecorvo 3, Pisa – Edificio C - II piano, stanza n. 313, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30. 
Fa fede la data di ricevuta dell'Ufficio ricevente. 
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte dei candidati, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore.  
La selezione tra i partecipanti verrà effettuata: 
a) sulla base del numero di esami sostenuti in rapporto a quelli previsti negli anni di iscrizione dal regolamento 
didattico del Corso di Studio; 
b) sulla base della votazione media riportata negli esami sostenuti. 
La commissione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento di Informatica e sarà composta da 3 membri. 
La graduatoria dei vincitori verrà resa pubblica nella sezione “Avvisi” del sito web del Dipartimento di Informatica e 
verrà affissa nella bacheca del Dipartimento di Informatica. 
 
        Il Direttore del Dipartimento di Informatica 

       Prof. Gianluigi Ferrari 
(Firmato) 


