Disposto n. 100/2015

Avviso pubblico di selezione per la stipula di n. 1 contratto per attività di “TUTOR ON-LINE”,
per lezioni in FAD all'interno del Master in “Politiche, programmi e progettazione europea”
attivato presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Camerino.
Il Dirigente Macro settore
“Ricerca e trasferimento Tecnologico”
VISTA la Legge n. 168/1989;
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;
VISTO l’art. 7 comma 6 e 6 bis, del Dlgs 165/2001, in base al quale le Pubbliche
Amministrazioni possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza per le
esigenze a cui non possono far fronte con il personale in servizio;
VISTA la delibera n. 20/2009/P della Sezione Centrale di controllo della legittimità sugli atti del
Governo e delle Amministrazioni dello Stato secondo la quale gli incarichi di docenze sono esenti
dal controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario”, e in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di
insegnamento”, e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e
successive modificazioni;
VISTO l’art. 53 del Dlgs n. 165/2001, recante disposizioni in materia di “incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi” dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
CONSIDERATA la necessità di garantire l’assegnazione di un Tutor necessario al supporto per
lo svolgimento delle attività on line di Formazione a distanza (FAD) all’interno del master in
“Politiche, programmi e progettazione europea” attivato presso la Scuola di Giurisprudenza
dell’Università di Camerino, così come deliberato dal Consiglio della Scuola n. 72 del
15/07/2015;
CONSIDERATA la natura temporanea dell’incarico e la prestazione qualificata richiesta;
VISTO lo Statuto vigente dell’Università degli Studi di Camerino;
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento dei compiti didattici e di servizio agli
studenti a professori e ricercatori universitari, e per il conferimento di contratti per attività di
insegnamento emanato con DR.65 del 31 gennaio 2013;
Vista la disponibilità di risorse finanziarie anche nell’ambito del progetto di Master in “Politiche,
programmi e progettazione europea” di cui è Direttore la prof.ssa Catia Eliana Gentilucci;
Visti gli artt. 46 e 49 del D.L. 112 convertito con modificazione in L. 133/2008;
Tenuto conto delle modalità e limiti di attuazione previsti dalla suddetta norma;

DISPONE
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ART.1
E’ indetta presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Camerino una selezione per
titoli ed esami riservata ai laureati in possesso di: laurea triennale, laurea
specialistica/magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea vecchio ordinamento (ante DM
509/99) con idonee e certificate competenze informatiche e metodologiche relative alla
formazione a distanza. La selezione è finalizzata al reclutamento di 1 tutor necessario al
supporto per lo svolgimento delle attività didattiche on line di formazione a distanza del master
in “Politiche, programmi e progettazione europea” attivato presso la Scuola di Giurisprudenza
dell’Università di Camerino.
ART.2
Alla domanda (allegato 1) i candidati dovranno allegare il proprio curriculum datato e
sottoscritto, che sarà valutato fino ad un massimo di 40 punti; al colloquio orale sarà valutato
fino ad un massimo di 60 punti.
Il punteggio minimo per conseguire l'idoneità è fissato a 70 punti.
ART.3
La graduatoria è formulata sulla base del curriculum vitae, dei titoli presentati e da un colloquio
orale, da una commissione di due docenti universitari e un responsabile amministrativo
dell’Università di Camerino, nominata con decreto rettorale. Nello specifico saranno valutate le
conoscenze d'informatica, con particolare riferimento agli strumenti per Internet (navigatori,
motori di ricerca, e-mail, connessione a larga banda, forum e blog, wikipedia), ai programmi di
video scrittura, di fogli di calcolo e gestione dati. Saranno valutate anche le conoscenze dei
sistemi operativi e delle strutture hardware di un personal computer.
In relazione ai titoli valutabili, è considerato preferenziale il titolo di “Tutor on-line”, acquisito
presso un'Università italiana attraverso la frequenza di un corso di perfezionamento postuniversitario di almeno 16 CFU.
Ulteriori titoli valutabili saranno la frequenza o il
conseguimento di un dottorato di ricerca o di un master almeno annuale sulle tematiche dell'elearning o il conseguimento di una laurea sulle tematiche dell'e-learning e della formazione a
distanza in generale. Verrà inoltre valutata l'esperienza lavorativa nel settore dell'e-learning e
precedenti incarichi di tutor on-line svolti nell'ambito della formazione universitaria.
La prova orale verterà sui temi di cui all’art. 5.
ART.4
Il Dirigente del Macro Settore Ricerca e Trasferimento Tecnologico dell’Università di Camerino
stipulerà il contratto di cui con il candidato che, in possesso dei requisiti sopraindicati, risulterà
meglio classificato nella selezione che verrà effettuata.
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ART.5
Il Tutor on-line svolgerà le seguenti attività:
- assistenza tecnica per utilizzo della piattaforma Moodle, limitatamente a quanto di competenza
della figura del tutor on-line, anche in coordinamento con l’amministratore della piattaforma.
- monitoraggio forum di discussione e bacheca;
- mediazione on-line docente/studente;
- monitoraggio statistiche di utilizzo dei servizi on-line;
- assistenza nella fase di valutazione on-line dei corsi realizzati in modalità e-learning;
- gestione degli utenti in collaborazione con l'amministratore della piattaforma e-learning
dell'Università di Camerino;
- collaborazione con i docenti per il caricamento in piattaforma dei materiali didattici da loro
preparati.
- almeno 4 incontri in presenza nel periodo dell’incarico con i docenti e con il direttore del
Master, presso la sede dell’Università di Camerino.
- Il Tutor on-line dovrà collegarsi alla piattaforma del Master, durante lo svolgimento
dell’incarico al fine di controllare lo svolgimento delle attività e intervenire quando richiesto e
necessario. Il Tutor on-line utilizzerà strumenti informatici propri e collegamento internet
proprio per lo svolgimento delle attività.
ART.6
La durata dell'incarico sarà di 6 mesi, la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto
di lavoro subordinato. L’incarico per “Tutor on line” è compatibile con qualsiasi attività
lavorativa a tempo indeterminato.
Il compenso orario lordo è di € 20,00 (Euro venti/00) comprensivo degli oneri a carico Ente.
L’incarico prevede attività per 60 ore da svolgersi nei 6 mesi, per un totale di € 1.200,00 (Euro
milleduecento/00) lorde, in base al calendario che verrà stabilito dal direttore del Master. La
spesa graverà sul progetto GIMA00001, acceso presso la Scuola di Giurisprudenza e di cui è
responsabile la prof.ssa Catia Eliana Gentilucci, direttore del Master.
L’erogazione del compenso avverrà in due rate, 50% dopo 30 ore di attività e il saldo al termine
dell’incarico, subordinatamente alla presentazione di una relazione sottoscritta e vistata dal
Direttore del corso che potrà avvalersi del monitoraggio degli accessi nella piattaforma elearning dei Master effettuati dal Tutor nel periodo dell’incarico. I dati del monitoraggio
verranno estratti dall’amministratore della piattaforma e utilizzati dai soli direttori dei Master
ed, eventualmente, dal delegato del Rettore per l’e-learning.
ART.7
Nella domanda, da compilare mediante il modello allegato, si dovranno indicare:
a) cognome e nome;
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b) luogo e data di nascita;
c) indirizzo di residenza;
d) codice fiscale;
e) numero di telefono ed e mail;
f) titolo accademico posseduto, completo del voto e della data di conseguimento;
g) elenco dei titoli valutabili.
La domanda dovrà pervenire all’Università degli Studi di Camerino entro il 17/08/2015 a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
Università degli Studi di Camerino – Scuola di Giurisprudenza, Piazza Cavour 19/f– 62032
Camerino (MC), oppure consegnata, al medesimo indirizzo, direttamente alla Segreteria della
Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Camerino; oppure inviata per posta elettronica
certificata al seguente indirizzo sgi@pec.unicam.it .
In ogni caso l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per ritardi o mancato recapito,
in caso di invio per posta, entro la data sopra indicata.
All’esterno della busta, dovrà essere apposta la dicitura “Tutor on-line Master Politiche,
programmi e progettazione europea- Scuola di Giurisprudenza”.
Ai fini del rispetto dei termini di scadenza farà fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Non saranno accolte domande inviate ad un indirizzo diverso da quello sopraindicato.
La valutazione del curriculum e il colloquio avranno luogo il giorno 3 settembre 2015, con inizio
alle ore 10,00 presso la direzione della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Camerino, in
Piazza Cavour, 19/f. a Camerino (MC). L’esito della selezione sarà reso noto al termine della
prova e verrà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’Università di Camerino. Per
essere ammessi a sostenere l’esame-colloquio i candidati dovranno essere muniti di idoneo
documento di riconoscimento.
ART. 8
Nei casi di gravi inadempienze, l’incarico può essere risolto con decreto del Dirigente del Macro
Settore “Ricerca e Trasferimento Tecnologico” su delibera motivata della Scuola.
La risoluzione automatica del contratto/incarico può avvenire:
a) per ingiustificato mancato o ritardato inizio di attività. Sono fatti salvi i casi debitamente
giustificati e certificati;
b) per sopraggiunte incompatibilità previste dall’art. 13 del D.P.R. 382/80 e/o da altre
disposizioni di legge;
c) per violazioni al codice etico;
d) per manifesta violazione contrattuale.
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ART. 9
Ai sensi del Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, L’università di Camerino si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno
trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura ed alla eventuale nomina, nel
rispetto delle disposizioni vigenti.
ART. 10
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è il Dott. Giulio Bolzonetti, dirigente del
Macro Settore Ricerca e Trasferimento Tecnologico.
Per informazioni di natura amministrativa contattare il Manager Amministrativo della Scuola di
Giurisprudenza, tel. 0737 403049, e-mail: marco.quacquarini@unicam.it .
Art. 11
Il presente bando è pubblicato e reso consultabile alla pagina web del sito www.unicam.it.

Camerino 16/07/2015
Il Dirigente
Dott. Giulio Bolzonetti
F.to Giulio Bolzonetti

