AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO INDIVIDUALE
ALLA DIDATTICA DEGLI STUDENTI DISABILI

ART.1
Ai sensi dell’art.13 della Legge 341/90, è indetta una selezione per titoli e colloquio, riservata a:
-

studenti iscritti all’Università di Camerino che abbiano conseguito almeno 2/3 dei crediti o
superato almeno 2/3 degli esami previsti dal loro piano di studi;

-

laureati presso l’Università di Camerino;

-

dottorandi, titolari di assegni di ricerca, dottori di ricerca, tirocinanti e assegnatari di borse
delle Scuole di Specializzazione che svolgono la propria attività presso l’Università degli
Studi di Camerino;

finalizzata alla stesura di graduatorie degli aventi diritto all’assegnazione di n. 3 collaborazioni
nell’anno accademico 2007/2008 così ripartite:
- Facoltà di Architettura

n. 1 per ore pari a 650

- Facoltà di Farmacia

n. 2 per ore pari a 250

Le attività hanno come fine la fruibilità da parte dello studente con disabilità dei contenuti didattici,
e a seconda delle esigenze individuali del ragazzo, possono consistere in:
-

reperimento di appunti durante la lezione:

-

trascrizione di appunti;

-

lettura del materiale didattico.

Ulteriori attività coerenti con l’obiettivo definito potranno essere svolte in relazione a specifiche
esigenze dello studente seguito, sentito il Delegato del Rettore per la Disabilità e la Responsabile
Amministrativa dell’ASSINT- Servizio Accoglienza Studenti Disabili.

ASSINT
Area Servizi agli Studenti e
Internazionalizzazione

Servizio Accoglienza Studenti Disabili
Prof. Alberto Cresci
Delegato del Rettore
per i problemi della disabilità
ai sensi della legge 17/99
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Via Le Mosse, 22
tel. +39 0737 404603
fax. +39 0737 404610
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ART. 2
Alla domanda deve essere allegato un curriculum vitae con riferimento alle attività svolte presso
l’Ateneo di Camerino a favore degli studenti diversamente abili, nonché ogni altra attività ritenuta
idonea al presente bando.
Il curriculum sarà valutato fino ad un massimo di 50 punti su 100 del punteggio disponibile.
Il Candidato non deve aver superato, entro il 31 dicembre 2007, il 30° anno di età.

ART. 3
Le graduatorie sono formulate tenendo conto del curriculum vitae, come previsto al precedente art.
2, e di un colloquio attitudinale che sarà valutato fino ad un massimo di 50 punti su 100 del
punteggio disponibile.
Il colloquio si svolgerà davanti ad una Commissione, nominata appositamente dal Delegato del
Rettore per la Disabilità. Il colloquio tenderà ad accertare le conoscenze, l’attitudine e le
motivazioni del candidato a svolgere l’attività di supporto individuale agli studenti disabili.
In caso di parità di punteggio finale la priorità verrà attribuita in base alla minore età anagrafica.
La graduatoria valida per l’anno accademico 2007/2008 verrà resa pubblica mediante affissione
nella bacheca dell’ Area Servizi agli Studenti ed Internazionalizzazione, in Via Le Mosse n.22,
Camerino e sul sito internet dell’Università di Camerino.

ART. 4
L’ incarico sarà conferito dall’ Area Servizi agli Studenti ed Internazionalizzazione – Servizio
Accoglienza Studenti Disabili.
Gli studenti utilmente collocati nella graduatoria verranno chiamati a svolgere la loro attività sino ad
esaurimento dei posti disponibili.
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ART. 5
L’incarico avrà durata dal 7 Aprile 2008 al 31 Luglio 2008 e l’attività dovrà essere svolta con
periodi e modalità orarie definite dal Servizio Accoglienza Studenti Disabili e dal Referente per la
Disabilità delle singole Facoltà.

ART. 6
La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad
alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici.

ART. 7
La collaborazione di supporto individuale è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa a tempo
indeterminato.

ART. 8
Lo studente, all’atto di accettazione, dovrà sottoscrivere la lettera di incarico. Il rapporto è risolto in
caso di inadempienza o indegnità.

ART. 9
Il compenso orario per la prestazione è stabilito in € 11,00 lordo e configura, dal punto di vista
fiscale e previdenziale, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’ art. 50
lettera c/bis T.U.I.R..
Il compenso relativo alla prestazione verrà liquidato al termine della medesima.
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ART. 10
Nella domanda da compilare nel modello allegato, il candidato dovrà indicare sotto pena di
esclusione:
1. cognome e nome;
2. luogo e data di nascita;
3. indirizzo di residenza ed eventuale recapito a Camerino o ad Ascoli Piceno;
4. indicazione del titolo accademico completo del voto e della data di conseguimento;
5. iscrizione al corso di laurea/ laurea magistrale dell’ Università degli Studi di Camerino
completa di anno di corso/fuori corso, anno di immatricolazione e numero di matricola;
6. elenco degli esami superati con l’indicazione della votazione, ove prevista;
7. di non aver superato, il 31/12/2007, il limite di età di 30 anni;
8. per quale Facoltà intende presentare domanda;
9. la disponibilità oraria immediata alla prestazione.

La domanda dovrà pervenire all’ Università degli Studi di Camerino entro le ore 12:00 del 31
Marzo 2008 utilizzando una delle seguenti modalità:
•

invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Università degli Studi di Camerino – P.zza Cavour n.19/ F – 62032 Camerino (
MC).
Ai fini del rispetto dei termini di scadenza farà fede il timbro dell’ ufficio
postale;

•

consegna diretta all’ Area Servizi agli Studenti e Internazionalizzazione, in Via
Le Mosse, 22 Camerino, entro e non oltre le ore 12:00 del 31 Marzo 2008.
Si precisa che non sono ammessi invii per fax.
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Il colloquio avrà luogo il giorno 04 Aprile alle ore 9:30, presso l’Area Servizi agli Studenti ed
Internazionalizzazione in Via Le Mosse, 22 62032 Camerino ( MC).
Questo avviso ha valore di convocazione ufficiale, gli interessati non riceveranno alcuna
ulteriore comunicazione.

Camerino, 11/03/2008

Il Direttore Amministrativo
Dott. Luigi Tapanelli
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Curriculum Vitae Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Nome(i) Cognome(i) Facoltativo (v. istruzioni)

Indirizzo(i)

Numero civico, via, codice postale, città, nazione. Facoltativo (v. istruzioni)

Telefono(i)

Facoltativo (v. istruzioni)

Fax

Facoltativo (v. istruzioni)

E-mail

Facoltativo (v. istruzioni)

Cittadinanza

Facoltativo (v. istruzioni)

Data di nascita

Facoltativo (v. istruzioni)

Sesso

Facoltativo (v. istruzioni)

Cellulare:

Facoltativo (v. istruzioni)

Occupazione Facoltativo (v. istruzioni)
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. Facoltativo (v. istruzioni)

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con
successo. Facoltativo (v. istruzioni)

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Facoltativo (v. istruzioni)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Precisare madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Lingua
Lingua
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Produzione orale

Scritto

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze
organizzative

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze tecniche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze
informatiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze artistiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Altre capacità e competenze

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Patente

Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni)

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
(facoltativo, v. istruzioni)

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)
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