AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER ATTIVITA’ DI “ TUTORATO DI SUPPORTO” A.A. 2015-2016
(Disposto del Dirigente Macrosettore Studenti n. 31/Assint del 12 marzo 2015)
ART. 1
E’ indetta una selezione per titoli e colloquio, riservata a studenti UNICAM iscritti a:
corsi di laurea triennale (che abbiano acquisito minimo 80 CFU);
corsi di laurea magistrale a ciclo unico (che abbiano acquisito minimo 145 CFU);
corsi di laurea magistrale/specialistica.
ART. 2
La selezione è finalizzata alla stesura di graduatorie per l’assegnazione di n. 36 collaborazioni
per attività di tutorato di supporto, nell’a.a. 2015/2016 così ripartite:

(TABELLA 1)
n. tutor

n. ore per
collaborazione

3
2

120
120

Ascoli Piceno
Ascoli Piceno

2

130

Camerino

2
4

110
80

S.Benedetto T
Matelica

1
1
1
2
1
1
1
5
5

100
100
60
100
100
130
100
120
110

Camerino
Camerino
Camerino
Camerino
Camerino
Ascoli Piceno
Camerino
Camerino
Camerino

AREA:

n. tutor

n.ore per
collaborazione

ASSINT (Servizi agli Studenti e Mobilità Internazionale):
a)Supporto linguistico per tutte le Scuole
b)Elaborazione dati-Servizio Tutorato
c)Servizio Orientamento
USIQUAL (Sistemi Qualità)

1
1
2
1

170
170
100
150

SCUOLE/CORSI DI STUDIO
ARCHITETTURA E DESIGN:
Scienze dell’Architettura
Disegno Industriale e ambientale
BIOSCIENZE E MEDICINA VETERINARIA:
Biosciences and Biotechnology

Sede

(con buona conoscenza della lingua inglese)

Biologia della Nutrizione
Medicina Veterinaria e Sicurezza delle Produzioni Animali
SCIENZE E TECNOLOGIE:
Chimica
Fisica
Fisica (con buona conoscenza della lingua inglese)
Informatica
Matematica e applicazioni
Tecnologie e diagnostica per la conservazione e il restauro
Scienze geologiche, naturali e ambientali
SCIENZE DEL FARMACO E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE
GIURISPRUDENZA

(TABELLA 2)
Sede

Camerino
Camerino
Camerino
Camerino

ART. 3
Le attività di tutorato vengono svolte nelle diverse sedi delle Scuole/Aree.
Tali attività si svolgono sotto la guida del Delegato per le attività di tutorato di ciascuna
Scuola/corso di studio o dei Responsabili delle relative Aree.
Le attività consistono in:
-supporto all’ambientamento delle matricole nel periodo di primo contatto con le strutture
didattiche;
-sostegno e assistenza agli studenti durante il percorso degli studi;
-partecipazione alle iniziative/eventi rivolti agli studenti.
Ulteriori attività coerenti con la figura del tutor di supporto, non definite nel presente bando,
potranno essere svolte in relazione a specifiche esigenze delle singole Scuole, sentito il
Delegato d’Ateneo per Ambientamento & Tutorato.
ART. 4
Nella domanda (allegato 1) il candidato dovrà indicare:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) indirizzo di residenza;
e) recapiti telefonici ed email;
f) preferenze (massimo due), come riportato di seguito:
una sola preferenza nell’ambito della tabella 1, specificando la Scuola/corso di studio e
la sede per cui intende concorrere;
una sola preferenza nell’ambito della tabella 2, specificando l’Area e la sede per cui intende
concorrere.
Nella stessa domanda il candidato dovrà inoltre compilare la dichiarazione (resa ai sensi del
DPR 445/2000), utile al fine della valutazione dei titoli.
L’Università di Camerino si riserva di effettuare opportuni controlli, anche a campione,
mediante richiesta agli uffici competenti, sulla veridicità delle informazioni rese.
ART. 5
La domanda dovrà pervenire all’Università degli Studi di Camerino entro il 29 aprile 2015
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 di Supporto”.
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), Via Pieragostini n. 18 - Camerino, entro le ore 17 del 29 aprile 2015.
ART. 6
Le graduatorie sono formulate per Scuole/Corsi di studio, sulla base della dichiarazione di
cui all’art. 4 per un massimo di 30 punti su 100 del punteggio disponibile e di un colloquio
attitudinale per un massimo di 70 punti su 100 del punteggio disponibile.
In caso di parità nel punteggio finale, la priorità sarà attribuita in base alla minore età
anagrafica.

ART. 7
Il colloquio si svolgerà davanti ad una Commissione di Ateneo e tenderà ad accertare le
conoscenze, l’attitudine e le motivazioni del candidato a svolgere l’attività di tutor, anche sulla
base del programma delle attività formative dei corsi di studio/Scuole per cui concorre.
(I candidati che parteciperanno per il corso di studi in Biosciences and Biotechnology,
dovranno inoltre dimostrare di possedere una conoscenza della lingua inglese corrispondente
al livello upper-intermediate - livello B2 della Common European Framework of Reference for
Language.
Solo per i candidati che parteciperanno alle attività di cui alla tabella 2
(ASSINT e USIQUAL), il colloquio verterà sulla valutazione delle seguenti conoscenze:

a) abilità linguistiche per coloro che intendono partecipare per ASSINT – supporto
linguistico: i candidati dovranno dimostrare di possedere una conoscenza della lingua inglese
corrispondente al livello upper-intermediate - livello B2 della Common European Framework
of Reference for Language e una buona conoscenza della lingua italiana (se candidato
straniero);
b) conoscenze del pacchetto office in particolare excel, abilità matematico-statistiche
necessarie per l’analisi dei dati, conoscenza di latex, per coloro che intendono partecipare per
ASSINT - Servizio Tutorato – elaborazione dati;
c) conoscenza generale dei percorsi di studio, servizi e opportunità per gli studenti, capacità
relazionali e organizzative, disponibilità a svolgere la collaborazione nei diversi periodi
dell'anno presso le scuole superiori e eventi di orientamento, conoscenze di base del
pacchetto office, buona conoscenza della lingua italiana (se candidato straniero), per coloro
che intendono partecipare per ASSINT - Servizio Orientamento;
d) conoscenze del pacchetto office in particolare excel, dell’articolazione didattica dei corsi di
studio dell’Ateneo e dei meccanismi di valutazione delle attività formative, per coloro che
intendono partecipare per USIQUAL.
ART. 8
Il colloquio, avrà luogo a Camerino il giorno giovedì 28 maggio 2015 alle ore 10.00
presso l’aula Arangio Ruiz – Palazzo Ducale, Scuola di Giurisprudenza – Piazza Cavour.
Questo avviso ha valore di convocazione ufficiale, i candidati non riceveranno ulteriori
comunicazioni scritte.
ART. 9
Qualora la graduatoria di una Scuola/Corso di studio non sia sufficiente a coprirne le esigenze,
si potrà accedere alle altre graduatorie tenendo conto delle affinità.
I candidati, utilmente collocati nelle graduatorie, verranno chiamati a svolgere la loro attività
sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Le graduatorie, valide per l’a.a. 2015/2016, verranno pubblicate sul sito UNICAM
www.unicam.it alla voce Bandi.
Le graduatorie restano valide fino al 30 giugno 2016.

ART. 10
Agli assegnatari di collaborazione non verrà inviata comunicazione scritta; sarà il Servizio
Tutorato a provvedere alla chiamata.
ART. 11
L’incarico si svolgerà nel periodo settembre 2015 - giugno 2016. L’attività dovrà essere svolta
in periodi e con modalità orarie definiti dal Delegato per le attività del tutorato/referenti
delle Aree, ai quali spetta anche la valutazione sull’attività svolta dal tutor.
ART. 12
La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà
luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. L’affidamento della collaborazione
avviene mediante lettera di incarico da parte del Servizio Tutorato, sottoscritta dal Dirigente
del Macrosettore Studenti.
La collaborazione di tutorato è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa a tempo
indeterminato.
L’attività di tutorato di supporto è compatibile con l’attività di Tutorato Didattico.
ART. 13
Il compenso orario per la prestazione è stabilito in € 11,00 lordo.
L’erogazione del compenso avverrà al termine dell’incarico subordinatamente alla
presentazione del registro delle attività, vistato dal Delegato del Tutorato/referenti delle Aree.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Area Servizi agli Studenti e Mobilità Internazionale (Polo degli Studenti)
Servizio Tutorato
Via Pieragostini n. 18, 62032 Camerino (MC)
Tel. 0737- 404613
Camerino, li 12 marzo 2015

Il Dirigente Macrosettore Studenti
Dott.ssa Francesca Magni
F.to Francesca Magni

CALL FOR TUTORSHIP ACTIVITIES
“ TUTORATO DI SUPPORTO” A.A. 2015-2016
It is open a selection based on qualifications and interview for:
UNICAM students (enrolled in a Bachelor Degree) who have acquired a min. of 80 CFU;
UNICAM students (enrolled in a One-tier Master Degree) who have acquired a min. of 145 CFU
UNICAM students (enrolled in a Master Degree)
_________________
The selection is aimed to create ranking lists for the appointment of n. 36 partnerships for
tutorship activities (tutorato di supporto) , A. Y. 2015/2016 distributed as follows:
(TABELLA 1)
SCUOLE/CORSI DI STUDIO
ARCHITETTURA E DESIGN:
Scienze dell’Architettura
Disegno Industriale e ambientale
BIOSCIENZE E MEDICINA VETERINARIA:
Biosciences and Biotechnology(Competence in English level B2)
Biologia della Nutrizione
Medicina Veterinaria e Sicurezza delle Produzioni Animali
SCIENZE E TECNOLOGIE:
Chimica
Fisica
Fisica (Competence in English level B2)
Informatica
Matematica e applicazioni
Tecnologie e diagnostica per la conservazione e il restauro
Scienze geologiche, naturali e ambientali
SCIENZE DEL FARMACO E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE
GIURISPRUDENZA
(TABELLA 2)
AREA:
ASSINT (Servizi agli Studenti e Mobilità Internazionale):
Supporto linguistico per tutte le Scuole
Elaborazione dati-Servizio Tutorato
Servizio Orientamento
USIQUAL (Sistemi Qualità)

n. tutor

n. ore per
collaborazione

Sede

3
2

120
120

Ascoli Piceno
Ascoli Piceno

2
2
4

130
110
80

Camerino
S.Benedetto Tr.
Matelica

1
1
1
2
1
1
1
5
5

100
100
60
100
100
130
100
120
110

Camerino
Camerino
Camerino
Camerino
Camerino
Ascoli Piceno
Camerino
Camerino
Camerino

1
1
2
1

170
170
100
150

Camerino
Camerino
Camerino
Camerino

In the application (Annex 1), the candidate must indicate:
a) name and surname;
b) date and place of birth;
c) fiscal code;
d) address of residence;
e) telephone numbers and email;
f) preferences (maximum of two), as follows:
only one preference in the context of Table 1, specifying the school / course of study and the
place to which the student intends to compete;
only one preference in the context of Table 2, specifying the area and the place to which the
student intends to compete.
In the same application, the candidate must also fill in the declaration (according to the D.P.R.
no. 445/2000), essential to the qualifications assessment.
___________________

The application must be delivered at the University of Camerino by Wednesday 29 April,
2015 using one of the following procedures:
● by registerd post with acknowledgment of receipt, to the following address:
University of Camerino - Piazza Cavour n. 19 / F - 62032 Camerino MC.
NB: Outside of the envelope must be marked “ Selezione Tutorato di Supporto”.
The date and the stamp of the Post Office will testify that the deadline has been respected.
● direct delivery at the Area Student Services and International Mobility - Tutoring Service
(Polo Students), Via Pieragostini n. 18 - Camerino, within Wednesday 29 April, 2015 at 5pm
Any applications received by fax will not be considered.
_______________
The ranking lists will be formulated for Schools and for study courses, on the basis of the
application form/declaration for a maximum of 30 points out of 100 and on an interview for a
maximum score of 70 points out of 100.
In case of parity in the final score, the priority will be given on the basis of minor age.
________________
The interview will be held by a University Committee in order to ascertain the knowledge,
attitude and motivation of the candidate to carry out the work of tutors, on the basis of the
training activities program of his/her study course .
(Candidates who will participate for the study course in Biosciences and Biotechnology, must
also demonstrate a language competence in English corresponding to the Level B2 of the
Common European Framework of Reference for Language (upper-intermediate level).
ONLY for candidates participating to the activity ASSINT – supporto linguistico (tab. 2)
The interview will deal with the evaluation of the following abilities:
candidates must demonstrate a language competence in English corresponding to the Level
B2 of the Common European Framework of Reference for Language (upper-intermediate
level) and a good knowledge of Italian Language (for foreign candidates).
The interview will take place in Camerino on Thursday, May 28th, 2015 at 10:00 am, Aula
Arangio Ruiz - Palazzo Ducale, School of Law - Piazza Cavour.
Please note that this announcement is an official convocation, candidates will not receive any
further written communication.
For further information please contact :
Servizio Tutorato
Area Servizi agli Studenti e Mobilità Internazionale (Polo degli Studenti)
Via Pieragostini n. 18, 62032 Camerino (MC)
Tel. 0737- 404613

