Riapertura termini avviso pubblico di selezione per idoneità
agli incarichi in materia di “Tutorato Didattico”A.A. 2011-2012
(Disposto del Direttore Amministrativo n. 5/Assint del 19 gennaio 2012)
ART. 1
E’ indetta una selezione per titoli e colloquio, riservata prioritariamente agli studenti iscritti presso
l’Università di Camerino a:
- corsi di laurea specialistica/magistrale
- scuole di specializzazione
- corsi di dottorato di ricerca
Sarà inoltre consentita la partecipazione di:
- laureati, nelle discipline previste, da non più di 18 mesi, presso l’Università di Camerino.
Tale selezione è finalizzata alla stesura di una graduatoria di idonei per il conferimento di incarichi
in materia di Tutorato Didattico A.A. 2011-2012 per il Laboratorio di Disegno Industriale 2
per il corso di laurea in Disegno industriale e ambientale (secondo anno) della Scuola di
Architettura e Design sede di Ascoli Piceno.
La tipologia dell’attività richiesta è assistenza tecnica di laboratorio (tipologia B).
I requisiti specifici per partecipare alla selezione sono:
●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 da non più di 18 mesi
ART. 2
Alla domanda (allegato 1), i candidati dovranno allegare il proprio curriculum scientifico e
professionale (allegato 2) datato e sottoscritto.
ART. 3
La graduatoria sarà formulata sulla base del curriculum vitae e di un colloquio.
Il colloquio tenderà ad accertare le conoscenze nella disciplina, l’attitudine e le motivazioni del
candidato a svolgere l’attività.
ART. 4
Il colloquio dei candidati, effettuato da una Commissione di Ateneo, avrà luogo nei seguenti
giorni:
●mercoledì 29 febbraio 2012 alle ore 11.00 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 alcuna ulteriore
comunicazione scritta.
Alla Commissione spetterà il compito di fissare i criteri per la determinazione della idoneità e di
stilare la graduatoria degli idonei.
La graduatoria, valida per l’a.a. 2011/2012, verrà resa pubblica mediante affissione nella bacheca
dell’Area Servizi agli Studenti e Internazionalizzazione – Tutorato (Polo degli Studenti),
Via Pieragostini n. 18 - Camerino e sul sito UNICAM www.unicam.it alla voce bandi.
L’incarico si svolgerà nel periodo marzo - giugno 2012.

L’attività verrà coordinata dal Servizio Tutorato. Le modalità e i tempi di svolgimento saranno
definiti tra i docenti titolari/responsabili dell’attività formativa e i delegati del tutorato, in accordo
con il tutor incaricato.
I candidati utilmente collocati nella graduatoria verranno chiamati a svolgere la loro attività in base
alle esigenze della Scuola. In ogni caso la graduatoria resta valida fino al 30 settembre 2012.
ART. 5
L’incarico sarà conferito con lettera sottoscritta dal Responsabile dell’Area Servizi agli Studenti e
Internazionalizzazione - Tutorato.
L’incarico non verrà attribuito nel caso in cui il candidato in graduatoria, all’atto della
sottoscrizione delle lettera di incarico, abbia perso lo status di cui all’art. 1 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.
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 del Tutorato.
Si escludono spese di rimborso.
ART. 6
Nella domanda, da compilare secondo 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/dottorato/scuola di specializzazione
dell’Università di Camerino oppure, qualora ne ricorra la circostanza, di essere laureato da
non più di 18 mesi presso l’Università di Camerino;
e) dichiarazione di non prestare attività lavorativa a tempo indeterminato;
La domanda dovrà pervenire all’Università degli Studi di Camerino entro le ore 12.00 del
14 febbraio 2012 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.
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 Internazionalizzazione – Servizio Tutorato
(Polo degli Studenti) in Via Pieragostini n. 18 - Camerino, entro le ore 12.00 del 14 febbraio 2012.
Si precisa che non saranno ammessi invii per fax.
All’esterno della busta, dovrà essere apposta la dicitura “Selezione Tutorato Didattico”.
Non saranno accolte domande inviate ad un indirizzo diverso da quello sopraindicato.

I moduli per la compilazione della domanda sono disponibili presso l’Area Servizi agli Studenti e
Internazionalizzazione - Servizio Tutorato (Polo degli Studenti) Via Pieragostini 18 - Camerino, e
sul sito UNICAM www.unicam.it alla voce Bandi.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
ASSINT– Servizio Tutorato (Polo degli Studenti)
Via P.Pieragostini 18, 62032 Camerino (MC)
Tel. 0737- 404613
Camerino, li 19 gennaio 2012

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. LUIGI TAPANELLI

Allegato 1
Domanda di partecipazione all’avviso pubblico di selezione per idoneità agli incarichi in
Materia di Tutorato Didattico A.A. 2011-2012
Scadenza 14 febbraio 2012 ore 12:00
Al Direttore Amministrativo
Università degli Studi
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 19 gennaio 2012 per il conferimento di incarichi
per il Laboratorio di disegno industriale 2 (secondo anno)
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 4 della Legge n. 15/68 e successive modificazioni e
integrazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della Legge n.15/68, tenuto conto
anche di quanto disposto dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 403/98
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di essere:
□ iscritto al corso di laurea specialistica/magistrale in:……………………………………………………..
anno iscrizione……………n. CFU acquisiti ………………………………………………………………
(per gli iscritti alle lauree 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 da non più di 18 mesi in…………………………………………..……………………………
(conseguimento titolo in data…………………….…………votazione………………………………….)
□ di non prestare attività lavorativa a tempo indeterminato

□ di essere consapevole che la presente domanda è presentata ai sensi della Legge n.15/68 e
compilata in ogni sua parte e che la dichiarazione mendace o la mancanza anche di un solo dato
comporterà l'automatica esclusione dalla graduatoria.

Il/La sottoscritto/a, infine, 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), per gli adempimenti commessi alla presente procedura.

Alla presente allega il curriculum vitae.

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
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

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

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

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

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. ]

