
 

 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI 

FROSINONE 
 

 
BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA  
FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

PER ATTIVITA’ A SUPPORTO DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’ E CON DSA  
PER GLI ANNI ACCADEMICI 2022/2023 E 2023/2024 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il decreto ministeriale del 25 marzo 2021, n. 289, relativo a “Linee Generali d’indirizzo della 
programmazione delle università 2021 – 2023” adottato in attuazione dell’art. 1-ter della citata legge n. 
43/2005, con il quale sono stati, fra l’altro indicati tra gli obiettivi della programmazione l’ampliamento 
dell’accesso alla formazione superiore e la innovazione dei servizi agli studenti per la riduzione delle 
diseguaglianze, fornendo altresì appositi indirizzi per l’orientamento e il tutorato degli studenti;  
 
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e in particolare l’art. 60 recante misure straordinarie a sostegno 
degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca 
 
Visto il DM n. 752 del 30-06-2021 con cui sono ripartite le risorse stanziate sul fondo di cui all’art. 60, comma 
1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, iscritte sul capitolo n. 1720 dello Stato di previsione del Ministero 
dell'università e della ricerca dell’anno 2021; 
 
Vista la delibera del Consiglio Accademico n. 24 del 10/10/2022 e del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 
12/10/2022;  
 
Premesso che l’Accademia intende garantire la piena inclusione degli studenti disabili e con DSA favorendo 
il massimo e più agevole raggiungimento del profitto e del successo durante il loro percorso formativo; 
 
Considerato il fabbisogno relativo ad attività di tutoraggio didattico, rilevato dal Servizio SDDA, per gli 
studenti Disabili o con Disturbo Specifico dell’Apprendimento iscritti all’Accademia di Belle Arti di Frosinone 
per l’a.a. 2022/23 
 

DECRETA 
 
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla costituzione di una graduatoria da cui attingere 
per l’attribuzione di massimo n. 15 incarichi di tutorato, supporto, assistenza e affiancamento a favore degli 
studenti disabili e/o DSA che ne abbiano fatto richiesta, nel rispetto delle loro esigenze specifiche. 
 
Le attività di tutorato dovranno svolgersi in presenza presso le strutture dell’Accademia. 
 
Oggetto dell’incarico è il supporto a studenti con disabilità e con DSA per le esigenze collegate al percorso 
di studi, le attività possono consistere, a titolo esemplificativo in: 

 

 





 
▪ supporto in aula (per la raccolta di appunti e per l’interazione con i docenti e i compagni);  
▪ supporto nello studio, finalizzato alla preparazione degli esami, all’acquisizione di un metodo di 

studio efficace e al raggiungimento della maggiore autonomia possibile, anche tramite ausili 
tecnologici; 

▪ assistenza amministrativa (disbrigo pratiche di segreteria); 
▪ assistenza negli spostamenti da e per le aule, le biblioteche, i laboratori, per studenti con disabilità 

motoria e/o visiva; 
▪ affiancamento nelle diverse situazioni della vita universitaria finalizzate allo svolgimento del percorso 

didattico; 
▪ aiuto nell’organizzazione del percorso universitario (presentazione piani di studio, pianificazione 

della frequenza alle lezioni e dei tempi di studio, ecc…); 
▪ attività di supporto al Servizio DSA e Disabilità Accademico (SDDA) 

 
Il programma di attività del tutor, tenuto conto dei limiti di budget assegnato, verrà concordato sulla base 
delle effettive esigenze espresse dallo studente richiedente l’attività di supporto.  
 
Gli studenti risultati idonei allo svolgimento del servizio di tutorato saranno tenuti a frequentare alcuni 
incontri di formazione (tot. 6 ore) che hanno lo scopo di fornire un’adeguata preparazione orientata 
all’approccio alle persone con disabilità e/o DSA. Le ore di formazione non rientreranno nel computo orario 
dell’attività lavorativa. Al termine, su richiesta, verrà rilasciato un regolare attestato di frequenza. 
 
Ciascun tutor sarà tenuto ad assicurare la presenza e la propria disponibilità presso le sedi dell’Accademia 
per almeno n. 6 ore settimanali, da calendarizzarsi in accordo con il Servizio SDDA. Il monte orario delle 
prestazioni richieste è monitorato e gestito dal Responsabile dell’ufficio SDDA e la sua definizione avverrà 
all’atto dell’assegnazione dell’incarico. 
 
L’impegno orario massimo attribuibile non potrà superare le 150 ore da svolgersi nell’arco di un anno 
accademico, per un compenso lordo che ammonta ad euro € 1.000,00. Il godimento dell’assegno di tutorato 
non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini 
dei pubblici concorsi. 
 
In caso di incapacità o inadempienza nello svolgimento delle mansioni richieste dal proprio ruolo e sopra 
specificate, su segnalazione dello studente o a giudizio del responsabile del servizio SDDA, il tutor potrà 
essere dichiarato decaduto dall’incarico con pagamento parziale relativo alla sola attività effettivamente 
svolta.  
  
ART. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono presentare la candidatura:  

▪ gli studenti regolarmente iscritti, per l’anno accademico 2022/2023, ai corsi di Secondo Livello; 
▪ ex studenti in possesso di Diploma Accademico di Secondo livello conseguito presso l’Accademia di 

Belle Arti di Frosinone a partire dall’A. A. 2018/2019; 
È necessario inoltre possedere i requisiti di seguito specificati:  

a) avere un’età inferiore ai 30 anni compiuti; 
b) aver conseguito il diploma accademico di primo e di secondo livello con una votazione non inferiore 

a 105/110; 
c) aver conseguito negli esami sostenuti una media ponderata non inferiore a 26/30 

 
ART. 2 PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Le domande di ammissione, sottoscritte, dovranno essere presentate entro il giorno 19/12/2022 alle ore 
13:00 - termine perentorio a pena di esclusione – esclusivamente secondo la seguente modalità: inviare la 
documentazione richiesta all’indirizzo di posta elettronica ordinaria protocollo@accademiabellearti.fr.it , in 

mailto:protocollo@accademiabellearti.fr.it


un unico file, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Candidatura tutorato alla pari per studenti con 
disabilità e/o DSA – a.a. 2022/2023”. 
Gli interessati dovranno far pervenire la loro candidatura, corredata da:  

▪ Allegato 1 – Domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta 
▪ Copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità. 

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando le 
sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, il dichiarante decade dall’assegno di tutorato. 
Per informazioni relative alle attività messe a bando i candidati possono rivolgersi alla Segreteria di 
Direzione, inviando una mail all’indirizzo segreteria.direzione@accademiabellearti.fr.it, entro, e non oltre, la 
data di scadenza del presente bando. 
 
ART. 4  COMMISSIONE  
Gli assegni di collaborazione saranno conferiti in esito ad una selezione pubblica da parte di una 
Commissione Giudicatrice composta dal Direttore, che la presiede, dai docenti referenti del progetto e dal 
Direttore Amministrativo o da un suo delegato. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 
ART. 5  VALUTAZIONE DEI TITOLI 
La graduatoria sarà formulata in base ai seguenti parametri per un massimo di 35 punti così distribuiti:  

▪ Valutazione titoli: max 21 punti; 
▪ Colloquio: max 14 punti.  

 
Ai fini della valutazione dei titoli di merito saranno presi in considerazione: 
- Voto di laurea:  
a) da 105 a 106 punti 1  
b) da 107 a 108 punti 3  
c) da 109 a 110 punti 5  
d) 110 e lode punti 7 
 
- Media ponderata delle votazioni conseguite agli esami:  
a) media 26: punti 1  
b) media 27: punti 3  
c) media da 28 a 29 compreso punti 5  
d) media 30: punti 7  
 
- Numero di anni per il conseguimento del titolo:  
a) più di due anni fuori corso punti 0 
b) due anni fuori corso punti 3  
c) un anno fuori corso punti 5  
d) in corso punti 7 
 
Il colloquio, a seguito del quale verranno assegnati fino ad un massimo di 14 punti, sarà finalizzato a 
valutare le caratteristiche e le motivazioni dei candidati in relazione all’attività di tutorato da svolgere, in 
particolare:  

▪ l’attitudine del candidato (in particolare la predisposizione al servizio e la sensibilità nell’approccio 
alle persone con disabilità e DSA); 

▪ la reale disponibilità rispetto ai fabbisogni degli studenti con disabilità e/o DSA;  
▪ la conoscenza dell’Ateneo e dei suoi servizi;  
▪ l’eventuale esperienza nel settore. 

 
La data e l’orario del colloquio saranno comunicati ai candidati mediante mail inviata all’indirizzo mail 
indicato in fase di candidatura al presente bando. I candidati che non si presenteranno al colloquio nel luogo, 
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nel giorno ed orario indicati, quale ne sia la causa, saranno esclusi dalla graduatoria. All’inizio del colloquio i 
candidati dovranno esibire alla Commissione un documento identificativo valido che dovrà essere lo stesso 
utilizzato per la candidatura al bando. 
 
ART. 6  GRADUATORIE 
Le graduatorie permetteranno di conferire gli incarichi di tutoraggio relativi al presente Bando, con validità 
per tutto l’anno accademico 2022/2023 e 2023/2024. 
Le graduatorie saranno pubblicate all’albo dell’Accademia nella sezione Bandi e concorsi. La 
pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di notifica agli interessati. 
Gli studenti che ritengano di essere stati pregiudicati nel collocamento in graduatoria o che siano stati 
esclusi, possono presentare reclamo al direttore entro e non oltre 3 giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria provvisoria. 
 
ART. 7  INDIVIDUAZIONE 
In considerazione delle richieste di ciascuno studente con disabilità e/o DSA e delle sue esigenze didattiche, 
i Tutor valutati idonei saranno individuati dal servizio SDDA prendendo in considerazione non solo la 
posizione in graduatoria dei candidati, ma anche il corso di studio a cui è iscritto lo studente/la studentessa 
richiedente, e la correlazione di questo con i corsi di studio dei Tutor valutati idonei. 
Nel caso in cui la graduatoria dì un corso di studio non presenti un numero sufficiente di idonei rispetto alle 
richieste degli studenti disabili e/o DSA, allo scopo di garantire il servizio, si attinge alle graduatorie dei corsi 
di studio ritenuti affini. 
Gli studenti utilmente collocati in graduatoria saranno convocati presso l’ufficio segreteria amministrativa 
pena la decadenza dal diritto all’affidamento della collaborazione, per accettazione dell’incarico. 
 
ART. 8  INCOMPATIBILITA’ 
L’assegno di tutorato è compatibile con la fruizione delle borse di studio regionali. 
L’assegno è incompatibile con la fruizione di un altro assegno ex DM 198/2003 o con un contratto di 
docenza. L’incompatibilità si determina con riferimento all’anno accademico di 
assegnazione/conferimento. 
Qualora il vincitore dell’assegno sia anche vincitore di borse di collaborazione (150 ore) potrà fruirne a 
condizione che le attività non siano svolte contemporaneamente. 
 
ART. 9  RINNOVO 
L’assegno di tutorato può essere rinnovato per un secondo anno ai tutor che nell’anno accademico di 
riferimento siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando. 
 
ART. 10  ACCETTAZIONE 
Nel termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione formale del conferimento dell’assegno, 
il vincitore dovrà far pervenire all’Amministrazione, pena la decadenza, dichiarazione di accettare, senza 
riserve, l’assegno stesso, alle condizioni del bando di concorso. Con detta dichiarazione il vincitore dovrà 
inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la sua responsabilità, di non incorrere nelle incompatibilità previste 
dal presente bando. 
 
ART. 11 RINUNCIA 
Qualora il vincitore rinunci all’assegno dopo avere accettato ma prima dell’inizio dell’attività, l’assegno sarà 
messo a disposizione dei concorrenti idonei, secondo l’ordine della graduatoria. 
Nel caso in cui l’assegnista rinunci successivamente, la parte di assegno residua potrà essere messa a 
disposizione del successivo in graduatoria, solo nel caso in cui il numero di ore rimasto da svolgere non sia 
inferiore a 100. La rinuncia deve essere comunicata per iscritto, con almeno 10 giorni di anticipo, all’indirizzo 
protocollo@accademiabellearti.fr.it 
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ART. 12  DECADENZA 
L’assegnista decade dal godimento del suddetto beneficio qualora si verifichi uno dei seguenti casi: 
● rinuncia agli studi; 
● trasferimento presso altra Istituzione; 
 
La decadenza può essere disposta inoltre nell’ipotesi in cui si renda responsabile di gravi mancanze e/o non 
dia prova di possedere sufficiente attitudine. La decadenza dall’assegno sarà dichiarata con provvedimento 
del Direttore. 
 
ART. 13  LIQUIDAZIONE 
L’assegno sarà erogato in un’unica rata entro 60 giorni dal ricevimento, da parte dei competenti uffici, 
dell’attestazione di regolare svolgimento delle attività svolte, rilasciata dal responsabile del Servizio alle 
disabilità e ai DSA. 
 
ART. 14  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) del 25 maggio 2018, i dati personali forniti 
dagli studenti saranno raccolti e trattati per le finalità specifiche dell’attività di supporto presso l’ufficio 
Servizi alle disabilità e ai DSA.  
       
 
 Frosinone, 15/11/2022                                                                                                 
                                                                                                                                          IL DIRETTORE 
                                                                                                                                     Prof.ssa Loredana Rea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IL SERVIZIO DI  

TUTORATO A FAVORE DI STUDENTI con DISABILITA’ e/o DSA  

PER GLI ANNI ACCADEMICI 2022/23 E 2023/2024 
 

_l__sottoscritt___________________________________________________________________________________ 

Matricola n. _______________ nat __ a_____________________________________(__)  il____________ Codice 

Fiscale________________________________ residente a________________________________________(____) 

Via_________________________________________________________________ n. _______ C.A.P. _____________  

Tel __________________________  e-mail____________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di essere ammess ___ a partecipare alla selezione, per titoli e colloquio, indetta con bando del ______Prot n.     
______riservata: 

▪ agli iscritti, per l’anno accademico 2022/2023, ai corsi di Secondo Livello; 
▪ agli ex studenti in possesso di Diploma Accademico di Secondo livello conseguito presso l’Accademia di Belle 

Arti di Frosinone a partire dall’a.a. 2018/2019; 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, 
sotto la propria responsabilità, DICHIARA 
 
    di essere iscritt __ per l’a.a. 2022/23 al ____________ anno del corso di Diploma Accademico di Secondo Livello in 

______________________________________________________________________________________________ 

E di aver conseguito, in data ___/___/___, il Diploma Accademico di Secondo Livello in:________________________ 

Con la seguente votazione _____________ /110                    e con una media ponderata pari a _____________/30 

 

Di aver conseguito il titolo              in corso                                     n. _______ anni fuori corso _____________ 

 

 

  di essere un ex studente e di aver conseguito, in data ____/_____/_____, presso l’Accademia di Belle Arti di 

Frosinone, il seguente Diploma Accademico di Secondo Livello              

in _____________________________________________________________________________________________ 

Con la seguente votazione _____________ /110                    e con una media ponderata pari a _____________/30 

 

Di aver conseguito il titolo              in corso                                     n. _______ anni fuori corso _____________ 

 

Si allega:   

Carta di identità in corso di validità (obbligatoria) 

Si esprime il consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 

sulla Protezione dei Dati (GDPR) del 25 maggio 2018, per gli adempimenti connessi alla presente selezione. 

             

           Luogo e data 

          ____________________________                                                Firma _________________________________ 


