Avviso pubblico di selezione per idoneità
agli incarichi in materia di “Tutorato Didattico”A.A. 2013-2014
(Disposto del Dirigente Macrosettore Studenti n. 30/Assint del 2 aprile 2013)
ART. 1
E’ indetta una selezione per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di incarichi di
“Tutorato Didattico” per l’anno accademico 2013-2014 per le sedi di Camerino, Ascoli Piceno,
San Benedetto del Tronto e Matelica.
ART. 2
Possono partecipare alla selezione:
Studenti iscritti all’Università di Camerino a:
- corsi di laurea specialistica/magistrale e magistrale a ciclo unico;
- corsi di dottorato di ricerca;
- scuole di specializzazione;
Laureati dell’Università di Camerino da non più di 12 mesi a partire dalla data di emanazione del
presente bando; sono altresì inclusi i laureandi della sessione straordinaria di laurea
a.a. 2011-2012 (sessione aprile 2013).
ART. 3
La selezione darà luogo a graduatorie di idonei distinte per:
Aree disciplinari, iscritti a corsi UNICAM - non iscritti a corsi UNICAM.
ART. 4
I candidati collocati nelle graduatorie della categoria “studenti” avranno la precedenza sui
candidati della categoria “laureati”, a prescindere dal punteggio riportato.
ART. 5
Le tipologie delle attività richieste sono le seguenti:
-Corsi di integrazione e di recupero (tipologia A) per le aree di Matematica - Chimica - Fisica
-Assistenza tecnica di laboratorio (tipologia B)
- Informatica: (laboratori per il corso di laurea in Informatica)
- Farmacia: (laboratori di Metodologie di Analisi dei Medicinali, Analisi dei Medicinali I e II)
- Chimica e Tecnologia Farmaceutiche: (laboratori di Analisi farmaceutica e Analisi dei Farmaci,
Analisi dei Farmaci I e II).
- Chimica: (laboratori per il corso di laurea in Chimica)
- Scienze dell’Architettura, secondo quanto di seguito indicato:
Primo Anno
Laboratori di Disegno dell’architettura
Laboratori di Fondamenti della progettazione
Secondo Anno
Laboratori di Progettazione urbana
Laboratori di Costruzione dell’architettura
Laboratori di Progettazione urbanistica
Terzo Anno
Laboratori di Progettazione dell’architettura

-Disegno Industriale e Ambientale, secondo quanto di seguito indicato:
Primo Anno
Laboratori di Basic Design
Laboratori di Disegno industriale 1
Secondo Anno
Allestimento
Laboratori di Disegno Industriale 2
Terzo Anno
Laboratori di Disegno industriale 3
ART. 6
Requisiti specifici per partecipare alla selezione delle diverse Aree/Discipline:
Matematica (tipologia A):
iscritti al corso di laurea magistrale in Matematica e Applicazioni;
iscritti ad un corso di Dottorato/Scuola di Specializzazione (con laurea in Matematica o
equipollente);
laureati magistrali in Matematica e Applicazioni (secondo il criterio previsto all’art. 2 del bando).
Chimica (tipologia A e tipologia B)
iscritti al corso di laurea magistrale in Chimica/Chemistry and Advanced Chemical Methodologies;
iscritti al corso di laurea specialistica/magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (minimo 4°
anno);
iscritti ad un corso di Dottorato/Scuola di Specializzazione (con laurea in Chimica o equipollente e
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche);
laureati magistrali in Chimica/ Chemistry and Advanced Chemical Methodologies (secondo il
criterio previsto all’art. 2 del bando);
laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (secondo il criterio previsto all’art. 2 del bando).
Fisica (tipologia A):
iscritti al corso di laurea magistrale in Fisica/Physics;
iscritti ad un corso di Dottorato/Scuola di specializzazione (con laurea in Fisica o equipollente);
laureati magistrali in Fisica/Physics (secondo il criterio previsto all’art. 2 del bando).
Informatica (tipologia B):
iscritti alla laurea magistrale in Informatica/Computer Science;
iscritti ad un corso di Dottorato/Scuola di Specializzazione (con laurea in Informatica o
equipollente);
laureati magistrali in Informatica/Computer Science (secondo il criterio previsto all’art. 2 del
bando).

Laboratori afferenti alla Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute (tipologia B):
Farmacia: (Metodologie di Analisi dei Medicinali, Analisi dei Medicinali I e II)
iscritti al corso di laurea magistrale in Chimica/ Chemistry and Advanced Chemical Methodologies;
iscritti al corso di laurea specialistica/magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche o Farmacia
(minimo 4° anno);
iscritti ad un corso di Dottorato/Scuola di Specializzazione (con laurea in Chimica o equipollente,
Chimica Tecnologia Farmaceutiche e Farmacia);
laureati magistrali in Chimica/Chemistry and Advanced Chemical Methodologies, Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche e Farmacia (secondo il criterio previsto all’art. 2 del bando).
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche:(Analisi Farmac.e Analisi dei Farmaci, Analisi dei Farmaci I e II)
iscritti al corso di laurea magistrale in Chimica/ Chemistry and Advanced Chemical Methodologies;
iscritti al corso di laurea specialistica/magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (minimo 4°
anno);
iscritti ad un corso di Dottorato/Scuola di Specializzazione (con laurea in Chimica o equipollente e
Chimica Tecnologia Farmaceutiche);
laureati magistrali in Chimica/Chemistry and Advanced Chemical Methodologies, Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche (secondo il criterio previsto all’art. 2 del bando).
Laboratori afferenti alla Scuola di Architettura e Design (tipologia B):
-per il corso di laurea in Scienze dell’Architettura:
iscritti alla laurea magistrale in Architettura;
iscritti ad un corso di Dottorato/Scuola di specializzazione (con laurea in Architettura o
equipollente);
laureati magistrali in Architettura (secondo il criterio previsto all’art. 2 del bando).
-per il corso di laurea in Disegno Industriale e Ambientale:
iscritti alla laurea magistrale in Architettura o in Design;
iscritti ad un corso di Dottorato/Scuola di Specializzazione (con laurea in Architettura o Design o
equipollente);
laureati magistrali in Architettura o Design (secondo il criterio previsto all’art. 2 del bando).
Ai fini della selezione dei candidati alle attività di tipologia A, riguardanti matematica, chimica,
fisica, qualora dichiarato nel curriculum vitae, sarà valutata anche la conoscenza della lingua
inglese attraverso il colloquio.
ART. 7
Alla domanda (allegato 1), nella quale dovrà essere specificata l’attività
prescelta, i
candidati dovranno allegare il proprio curriculum scientifico e professionale (allegato 2) datato e
sottoscritto.
Per la Scuola di Architettura e Design, i candidati potranno indicare al massimo due laboratori.
Al momento dell’assegnazione dell’incarico, coloro che risultano collocati in più graduatorie
dovranno esercitare l’opzione.

ART. 8
Alla Commissione spetterà il compito di fissare i criteri per la determinazione dell’idoneità e di
stilare le graduatorie degli idonei.
Le graduatorie saranno formulate sulla base del curriculum vitae e di un colloquio che tenderà ad
accertare le conoscenze nella disciplina, l’attitudine e le motivazioni del candidato a svolgere le
attività.
ART. 9
Il colloquio dei candidati, effettuato da una Commissione di Ateneo, avrà luogo nei seguenti
giorni:
● mercoledì 13 giugno 2013 alle ore 11.00 a Camerino, presso l’aula Arangio Ruiz – Scuola di
Giurisprudenza - Palazzo Ducale, Piazza Cavour. (vedi nota in calce)

● Per i soli candidati della Scuola di Architettura e Design, il colloquio si svolgerà
mercoledì 19 giugno 2013 alle ore 10.30 ad Ascoli Piceno, presso la Sala del Consiglio della
Scuola di Architettura e Design, Sede dell’Annunziata.
Questo avviso ha valore di convocazione ufficiale, i candidati non riceveranno ulteriori
comunicazioni scritte.
ART. 10
Le graduatorie, valide per l’a.a. 2013/2014, verranno rese pubbliche mediante affissione nella
bacheca dell’Area Servizi agli Studenti e Mobilità Internazionale – Tutorato (Polo degli Studenti),
Via Pieragostini n. 18 - Camerino e sul sito UNICAM www.unicam.it alla voce bandi.
I candidati, utilmente collocati nelle graduatorie, verranno chiamati a svolgere la loro attività in
base alle esigenze delle singole Scuole di Ateneo/Aree. Qualora le graduatorie non siano sufficienti
a coprire le esigenze per un’area specifica, si potrà accedere alle altre graduatorie, tenendo conto
delle affinità. In ogni caso le graduatorie restano valide fino al 31 ottobre 2014.
ART. 11
L’attività verrà coordinata dal Servizio Tutorato. Le modalità e i tempi di svolgimento saranno
definiti dai docenti titolari/responsabili dell’attività formativa e i delegati del tutorato, in accordo
con il tutor incaricato.
ART. 12
L’incarico si svolgerà nel periodo settembre 2013 – giugno 2014 e sarà conferito dal Responsabile
del Macrosettore Studenti.
L’incarico non verrà attribuito nel caso in cui il candidato in graduatoria, all’atto della
sottoscrizione della lettera di incarico, abbia perso lo status di cui all’art. 2 del presente bando.
La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.
L’incarico per il “Tutorato Didattico” è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa a tempo
indeterminato. L’attività del tutorato didattico è compatibile con l’attività di tutorato di supporto.

ART. 13
Il compenso orario per la prestazione è di € 22,00 lordo.
L’erogazione del compenso avverrà al termine dell’incarico subordinatamente alla presentazione
di una relazione sottoscritta dal/i docente/i titolari della materia e vistata dal Delegato per la
Valorizzazione degli "Studenti e Alumni": Ambientamento e Tutorato.
Si escludono spese di rimborso.
ART. 14
Nella domanda, da compilare mediante il modello allegato, si dovrà indicare:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) indirizzo di residenza;
d) iscrizione al corso di laurea magistrale-specialistica/magistrale a ciclo unico/dottorato/scuola
di specializzazione dell’Università di Camerino, oppure, qualora ne ricorra la circostanza di
essere laureato (secondo il criterio previsto all’art. 2 del bando);
e) dichiarazione di non prestare attività lavorativa a tempo indeterminato.
La domanda dovrà pervenire all’Università degli Studi di Camerino entro il 13 maggio
2013, utilizzando una delle seguenti modalità:
•invio a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Università degli
Studi di Camerino – Piazza Cavour n. 19/f – 62032 Camerino MC.
All’esterno della busta, dovrà essere apposta la dicitura “Selezione Tutorato Didattico”.
Ai fini del rispetto dei termini di scadenza farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
•consegna diretta all’Area Servizi agli Studenti e Mobilità Internazionale – Servizio Tutorato (Polo
degli Studenti) in Via Pieragostini n. 18 - Camerino, entro le ore 17.00 del 13 maggio 2013
Si precisa che non saranno ammessi invii per fax.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
ASSINT– Servizio Tutorato (Polo degli Studenti)
Via Pieragostini 18, 62032 Camerino (MC)
Tel. 0737- 404613
Camerino, li 2 aprile 2013
Il Dirigente Macrosettore Studenti
Dott.ssa Francesca Magni
F.to Francesca Magni

Errata corrige (art. 9)
A precisazione di quanto indicato nel presente bando si conferma che il colloquio del tutorato
didattico nella sede di Camerino si svolgerà giovedì 13 giugno e non mercoledì.
Rimangono invariati orario e sede.

ALLEGATO 1
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO
Modulo di Domanda per attività di Tutorato Didattico A.A. 2013-2014
Scadenza 13 maggio 2013
Al Dirigente Macrosettore Studenti
Università degli Studi di Camerino
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………...……………………………………………….….…
Nato/a a…………………………………………………………Prov……………….……..il……………………………………….…...
Codice fiscale………………………………………………………………………………….………………………………………….….
Residente a …………………………....……………….…………..…….Prov………………………….Cap…………………………
In via……………………………………………………………………………………..….………………………..n………………..……..
Tel………………………………………..cell……………………………….………………..@…………………………..……………..…
CHIEDE
di partecipare alla selezione bandita in data 2 aprile 2013 per il conferimento di incarichi per:
 AREA di (tipologia A)….……………………………………………………………………………………….…..……………….
(specificare: Matematica o Chimica o Fisica)
 Laboratori per il corso di laurea in (tipologia B)…….…………………………………………….………………..…
(specificare: Informatica o Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche o Chimica)
 Laboratori di (tipologia B)…….………………………………………………………………..…………………………..……
(Scuola di Architettura e Design: specificare massimo due laboratori)
A tal fine, il sottoscritto, DICHIARA di essere:
• iscritto al corso di laurea specialistica/magistrale o magistrale a ciclo unico in:………………..…………….
…………………………………………………..…………..anno iscrizione………………n. CFU acquisiti …………………………
(per gli iscritti alle lauree specialistiche/ magistrali specificare di seguito anche il titolo di laurea triennale
conseguito precedentemente):
(laurea triennale in…………………………..…………..conseguito in data……..…..….………votazione……….…….)
• iscritto al corso di dottorato/scuola di specializzazione in………………………………..…………………….………..
con laurea in……………………….…………….…..conseguita in data………..……….……… votazione…....……..……
• laureato (secondo il criterio previsto all’art. 2 del bando) in……..………………..…………………….…….………
(conseguimento titolo in data…………………………………….…………votazione…….…………………………..………….)

• di non prestare attività lavorativa a tempo indeterminato
Alla presente allega il curriculum vitae.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto prende atto che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni non veritiere
comporteranno l’immediata decadenza dei benefici eventualmente ottenuti, con le conseguenti eventuali
responsabilità penali cui lo stesso potrà incorrere in caso di dichiarazioni mendaci.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati manualmente o in forma
automatizzata, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 (codice privacy).

Data_____________________________

Firma___________________________

ALLEGATO 2

FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese
]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun
impiego pertinente ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun
corso pertinente frequentato con successo. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e sport),
a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
DATA E FIRMA

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

