DIREZIONE RISORSE UMANE

INDAGINE CONOSCITIVA N. 13/2020 CIRCA LA DISPONIBILITA’ DI COMPETENZE
ALL’INTERNO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
La prof.ssa Gabrielle Coppola, Delegato del Rettore per le problematiche inerenti gli studenti
diversamente abili, con nota prot. n. 53626 del 24.09.2020, ha comunicato che si rende
necessario conferire n. 4 incarichi per le esigenze del Servizio Disabilità di UNIBA:
1) N.1 Psicologo esperto in disabilità e DSA per le esigenze di sportello psicologico
finalizzato alla stesura di Piani Individualizzati, presso il Servizio Disabilità di
UNIBA.
Le caratteristiche curriculari richieste al collaboratore consistono nel possesso di:
a) laurea specialistica/magistrale nelle seguenti classi: Psicologia (L-51) o quinquennale
in Psicologia V.O.
b) iscrizione albo professionale
c) comprovata e certificata formazione post laurea sulla disabilità e DSA;
d) comprovata esperienza inerente alle prestazioni oggetto del contratto della durata di
almeno 10 anni.
Oggetto della prestazione sarà:
• la gestione di sportello psicologico per la stesura dei Piani Individualizzati: lo
sportello deve fornire assistenza e consulenza psicologica agli studenti disabili e con
DSA, volte ad un sostegno didattico individuale attraverso analisi dei bisogni,
individuazione delle possibili soluzioni e attivazione di un piano di intervento mirato ed
individualizzato, al fine di migliorarne le condizioni di apprendimento e di
partecipazione alla vita universitaria;
• l’attività di collaborazione alla progettazione, organizzazione, attivazione e gestione dei
servizi in favore degli studenti disabili e con DSA;
• la progettazione e supervisione di percorsi di potenziamento del comportamento di
studio, adattati alle specificità del funzionamento dello studente con disabilità e DSA.
DURATA: 12 mesi
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2) N. 1 Tutor Specialistico, esperto in disabilità e DSA per attività di tutorato
specializzato in favore degli studenti disabili e con DSA, presso il Servizio
Disabilità di UNIBA.
Le caratteristiche curriculari richieste al collaboratore consistono nel possesso di:
a) laurea specialistica/magistrale nelle seguenti classi: Psicologia (L-51) o quinquennale
in Psicologia V.O.;
b) comprovata e certificata formazione post laurea sulla disabilità e DSA; c) conoscenza ed
utilizzo di specifici ausili e strumenti informatici hardware e software, tecnologie e
strumentazioni di supporto allo studio;
d) comprovata esperienza inerente alle prestazioni oggetto del contratto della durata di
almeno 5 anni.
Oggetto della prestazione sarà:
• l’erogazione di servizi per l’individualizzazione del percorso di studio universitario;
• l’orientamento degli studenti nel passaggio dalla Scuola Secondaria all’Università
(orientamento in entrata) sia durante il corso di studio (orientamento in itinere)
che dopo la Laurea (orientamento in uscita) ai fini dell’inserimento lavorativo;
• il supporto all’organizzazione delle prove di accesso;
• lo sportello di assistenza agli studenti con disabilità e con DSA per la
promozione della partecipazione a programmi di mobilità internazionale;
• l’attività di collaborazione alla progettazione, organizzazione, attivazione e gestione dei
servizi in favore degli studenti disabili e con DSA;
• la supervisione del tutorato alla pari, svolto da studenti senior, mediante la definizione
del patto educativo tra tutor e tutee, del monte ore settimanale e monitoraggio
delle strategie di lavoro;
• l’implementazione di percorsi di sostegno allo studio e potenziamento delle
abilità, adattati alle specificità del funzionamento dello studente con disabilità e DSA.
DURATA: 12 mesi
3) N. 2 Tutor Specialistici, esperti in disabilità e DSA, per attività di tutorato
specializzato in favore degli studenti disabili e con DSA, presso il Servizio
Disabilità di UNIBA.
Le caratteristiche curriculari richieste al collaboratore consistono nel possesso di:
a) laurea specialistica/magistrale nelle seguenti classi: Scienze Pedagogiche (LM 85)
b) comprovata e certificata formazione post laurea sulla disabilità e DSA;
c) conoscenza ed utilizzo di specifici ausili e strumenti informatici hardware e software,
tecnologie e strumentazioni di supporto allo studio;
d) comprovata esperienza inerente alle prestazioni oggetto del contratto della durata di
almeno 5 anni.
Oggetto della prestazione sarà:
a) l’erogazione di servizi per l’individualizzazione del percorso di studio universitario;
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b) l’orientamento degli studenti nel passaggio dalla Scuola Secondaria all’Università
(orientamento in entrata) sia durante il corso di studio (orientamento in itinere) che
dopo la Laurea (orientamento in uscita) ai fini dell’inserimento lavorativo;
c) il supporto all’organizzazione delle prove di accesso;
d) lo sportello di assistenza agli studenti con disabilità e con DSA per la promozione
della partecipazione a programmi di mobilità internazionale;
e) l’attività di collaborazione alla progettazione, organizzazione, attivazione e gestione dei
servizi in favore degli studenti disabili e con DSA;
f) la supervisione del tutorato alla pari, svolto da studenti senior, mediante la definizione del
patto educativo tra tutor e tutee, del monte ore settimanale e monitoraggio delle
strategie di lavoro;
g) l’implementazione di percorsi di sostegno allo studio, adattati alle specificità del
funzionamento dello studente con disabilità e DSA.
DURATA: 12 mesi
Le prestazioni avverranno durante l’orario di servizio e, pertanto, saranno a titolo gratuito.
Le domande degli interessati dovranno essere indirizzate all’attenzione della U.O.
Provvidenze agli studenti e disabilità, e pervenire entro le ore 12.00 del 7° giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso sul sito web www.uniba.it al seguente link:
https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/indaginiconoscitive, mediante mail al seguente
indirizzo: michele.dimauro@uniba.it, specificando nell’oggetto della mail se ci si candida per il
profilo 1, 2 o 3.
Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.
Alla domanda del dipendente dovrà essere allegato il curriculum vitae, che non verrà
restituito, e qualsiasi altro titolo e/o documento che il richiedente riterrà utile. La valutazione
d’idoneità all’incarico sarà basata sul curriculum vitae, sui titoli posseduti e sui documenti
presentati e verrà effettuata a cura della prof.ssa Gabrielle Coppola.
Il conferimento dell’incarico sarà in ogni caso subordinato alla preventiva autorizzazione del
Responsabile della Struttura di assegnazione del candidato.
Bari, 24 settembre 2020
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Gaetano PRUDENTE
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