
Università degli Studi di Siena 

Ufficio orientamento e tutorato 

AVVISO PUBBLICO n. 0 del 10/2/2017 

per l’attivazione di  incarichi individuali episodici di lavoro autonomo  

Il Prof./Dott. Sig. MUGNAINI FABIO, in qualità di responsabile gestionale e scientifico (1), rende 

noto che è Sua intenzione conferire n. 1 (uno) incarico episodico 4, presso l'Ufficio orientamento e 

tutorato e il Carcere Ranza di san Gimignano e consistente in ricognizione delle attivita formative 

svolte dagli studenti detenuti iscritti all'Universita di Siena, con particolare riferimento agli iscritti 

al corso di Laurea in Scienze Politiche; preparazione alle prove d'esame e verifica delle competenze 

espressive (orali o scritte) incluse le competenze linguistiche, in maniera da conseguire un 

incremento nel livello di profitto e una velocizzazione delle carriere; monitoraggio sul livello 

raggiunto negli studi. Il contributo e rivolto, in prima istanza (e non in maniera esclusiva) agli 

studenti del corso di laurea piu frequentato. L'attivita sara espletata mediante visite, colloqui 

individuali, test di preparazione, che potranno anche essere concordati con i docenti titolari degli 

insegnamenti.  

(descrivere l’attività oggetto dell’incarico)  

Per l’adempimento dell’attività di incarico individuale episodico di lavoro autonomo oggetto 

dell’avviso si richiede la seguente professionalità: - pregressa esperienza di tutoraggio universitario 

in contesto penitenziario; - approfondita conoscenza dei meccanismi regolamentari e disciplinari 

dell'istituzione penitenziaria, con particolare riferimento al Carcere di Ranza; - approfondita 

conoscenza delle tecniche di preparazione degli esami richieste e/o suggerite dai docenti degli 

insegnamenti riferibili alle carriere offerte dal Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali; - 

conoscenza certificata della lingua inglese (almeno B2); - attitudine al sostegno ad adulti in contesto 

carcerario ed il possesso di laurea magistrale in Scienze Politiche.  

L’incarico episodico di lavoro autonomo avrà la durata di n. 30 giorni, da svolgersi nel periodo 

marzo-settembre 2017. 

Il compenso complessivo previsto per l’incarico episodico è  fissato in euro 1.935,00 , lordo 

beneficiario.  

Gli interessati a partecipare alla selezione dovranno presentare specifica richiesta di partecipazione 

disponibile presso l'Ufficio orientamento e tutorato Via Banchi di Sotto, 55 Siena nei seguenti orari 

di apertura al pubblico: lunedi e mercoledi dalle ore 9.00 alle ore 13.30, martedi e giovedi dalle 

14.00 alle 15.30, venerdi dalle ore 9.30 alle ore 12.30. La richiesta di partecipazione potra essere 

inoltre inviata per email all'indirizzo tutorato@unisi.it corredata di copia di un documento di 

identita a seguito della quale l'Ufficio inviera conferma dell'avvenuta ricezione della domanda. 

L?Universita di Siena declina ogni responsabilita per la mancata ricezione di domande derivante da 

responsabilita di terzi o da cause tecniche che rendessero impossibile la trasmissione. La richiesta di 

partecipazione alla sezione dovrà essere presentata a Ufficio orientamento e tutorato, entro e non 

oltre il giorno 20/2/2017 (gg/mm/aaaa) (2), allegando il proprio curriculum vitae e quant’altro si 

ritenga utile in riferimento alla professionalità necessaria per l’adempimento dell’incarico.  

Ai sensi della Delibera n.6 del Consiglio di Amministrazione del 21.04.2008 non possono essere 

stipulati incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 

continuativa, indipendentemente dal committente e dalla origine dei fondi, con coloro che siano 

stati titolari di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato con l’Università degli 

Studi di Siena, qualora siano relativi a esigenze delle sedi presso cui abbiano svolto la propria 

precedente attività lavorativa, prima che sia trascorso almeno un anno dal termine dell’attività 

medesima. 

La struttura competente provvederà a contattare direttamente il collaboratore individuato nell’atto di 



scelta motivata. 

L’Università non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità o per la dispersione di 

comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del collaboratore, oppure a 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ovvero ad 

eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

 

Ai sensi dell'art. 17, comma 30, del D. L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, l'efficacia 

dell'affidamento dell’incarico è subordinata al controllo preventivo di legittimità della Corte 

dei Conti - Ufficio di controllo di Legittimità su atti dei Ministeri, dei Servizi alla persona e 

dei beni culturali. 

 

(1) Il committente è individuato nel responsabile scientifico e/o gestionale dell’attività oggetto 

dell’incarico. La decisione di attribuire l’incarico è deliberata dal Consiglio della struttura di 

riferimento. 

(2) Tra la data di pubblicazione dell’avviso e la data dell’individuazione del collaboratore da parte 

del Committente, devono intercorrere almeno  cinque  giorni.  

Il Responsabile scientifico-gestionale 

Prof. Fabio Mugnaini                   


