DISPOSTO N. 41/ASSINT DEL 02/05/2011

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

•

VISTO l’art. 13 della Legge 19 Novembre 1990, n. 341, che disciplina il servizio di tutorato nelle Università;

•

VISTO l’art. 13 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, che favorisce la piena integrazione delle persone disabili
nelle Università, attraverso iniziative volte a garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e l’effettiva
partecipazione a tutti i momenti della vita universitaria, ai fini di un positivo inserimento nella comunità degli
studi;

•

VISTO l’art. 1 del D.lgs. 28 Gennaio 1999, n. 17, che garantisce agli studenti portatori di handicap iscritti alle
Università specifici sussidi tecnici e didattici, da realizzare con il supporto di appositi servizi di tutorato
specializzato, istituiti da ciascun Ateneo nei limiti del proprio bilancio e delle proprie risorse;

•

VISTO l’art. 12 dello Statuto dell’Università di Camerino;

•

VISTO l’art. 5 del Regolamento di Ateneo per il servizio di tutorato, emanato con D.R. 203 del 24/01/2003;

•

VISTA la proposta del Prof. Alberto Cresci, Delegato con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto
di tutte le iniziative di cui alla Legge 28 Gennaio 1999, n. 17, di attivare n. 4 collaborazioni per attività di
Tutorato Specializzato a favore di studenti con disabilità iscritti in questo Ateneo;

•

VISTA la disponibilità delle risorse finanziarie nel centro di costo ASSDIS;
DISPONE
Art. 1

Viene emanato il Bando di selezione per l’assegnazione di n. 4 collaborazioni nell’anno accademico 2011-2012 per
attività di Tutorato Specializzato per garantire agli studenti con disabilità iscritti all’ Università degli Studi di Camerino,
il supporto agli studi e l’integrazione nella comunità universitaria, nel testo allegato che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Art. 2
La spesa relativa al presente decreto, pari a € 8.800 lorde, comprensive di oneri a carico dell’Università, graverà sui
fondi stanziati dal MIUR per gli interventi di cui alla Legge 28 Gennaio 1999, n. 17.

Camerino, 02/05/2011
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Luigi Tapanelli

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER ATTIVITA’ DI TUTORATO SPECIALIZZATO A
FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA’ A.A 2011-2012
(Disposto n. 41/ASSINT del 02/05/2011)
Art. 1
E’ indetta una selezione per titoli e colloquio, per l’assegnazione di:
n. 4 collaborazioni per attività di Tutorato Specializzato a favore di studenti con disabilità da svolgersi dal 1° Luglio
2011 al 30 Giugno 2012 così ripartite:
o

N. 1 per le sedi collegate del Polo Piceno;

o

N. 1 per le Scuole di Bioscienze e Biotecnologie, Scienze Ambientali e Scienze e Tecnologie;

o

N. 1 per le Scuole di Scienze del Farmaco e dei prodotti della Salute e di Scienze Mediche Veterinarie;

o

N. 1 per la Scuola di Giurisprudenza.

Tali attività consistono in supporti volti a favorire lo studio, la piena partecipazione alle attività didattiche e
l’integrazione di studenti con disabilità iscritti nell’Ateneo e si svolgono in maniera coordinata con il Servizio
Accoglienza Studenti Disabili.
Art. 2
Possono presentare domanda per le attività di cui all’articolo precedente:
o

studenti UNICAM (iscritti lauree triennali) che abbiano acquisito almeno 100 CFU;

o

studenti UNICAM (iscritti lauree a ciclo unico) che abbiano acquisito almeno 145 CFU;

o

studenti UNICAM (iscritti lauree vecchio ordinamento) che abbiano superato 2/3 degli esami
previsti;

o

studenti UNICAM iscritti ad un corso di laurea magistrale biennale;

o

laureati UNICAM (Laurea triennale, Magistrale e del Vecchio Ordinamento), da non oltre 24 mesi;

o

dottorandi, dottori di ricerca, titolari di assegni di ricerca, iscritti alle scuole di Specializzazione
UNICAM.

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae (allegato 2 modello europeo) anche con indicazione di
eventuali corsi specifici per la formazione ed il supporto di persone con disabilità, di attività svolte a favore dei
medesimi o altro che fosse ritenuto idoneo.
Andranno indicate, inoltre, le competenze informatiche; con particolare riguardo ai seguenti programmi: Microsoft
Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Outlook e Internet Explorer.
I corsi e le attività saranno valutati solo a condizione che siano certificati.
Il curriculum vitae sarà valutato fino ad un massimo di 50 punti su 100 del punteggio disponibile.

Art. 3
Le graduatorie, per ciascun posto messo a concorso, 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.
L’elenco dei candidati con le relative valutazioni per l’a.a. 2011-2012 sarà reso pubblico mediante affissione nella
bacheca del Polo degli Studenti-Area Servizio Agli Studenti e Internazionalizzazione, Via P. Pieragostini n. 18
Camerino,

e

sul

sito

internet

dell’Università

degli

Studi

di

Camerino

alla

pagina:

http://www.unicam.it/servizi_online/esito_concorsi.asp
Il colloquio si svolgerà in presenza di una Commissione composta dal Delegato del Rettore per la disabilità che la
presiede, dai Referenti delle Scuole, dalla Consulente Psicologa del Servizio Accoglienza Studenti Disabili e dalla
Responsabile del Polo degli Studenti-Area Servizi agli Studenti e Internazionalizzazione.
Il colloquio tenderà ad accertare l’attitudine e le motivazioni del candidato a svolgere l’attività di Tutorato Specializzato
a favore di studenti con disabilità e le conoscenze relativamente a:
o

normativa privacy;

o

normativa relativa all’integrazione di studenti con disabilità (L. 104/92 e L. 17/99);

o

problematiche generali relative alle varie tipologie di disabilità e corrispondenti interventi necessari al fine di
realizzare un efficace sostegno da prestare ai soggetti disabili in funzione delle attività universitarie da
svolgere

o

servizi offerti dall’Università agli studenti con disabilità.

In caso di parità nel punteggio finale la priorità sarà attribuita in base alla minore età anagrafica.
Art. 4
Le assegnazioni sono effettuate dal Responsabile del Polo degli Studenti-Area Servizi agli Studenti e
Internazionalizzazione, sentito il parere del Delegato del Rettore, sulla base delle esigenze riscontrate. I candidati
utilmente collocati nelle graduatorie saranno chiamati a svolgere la loro attività sino ad esaurimento dei posti
disponibili.
Art.5
L’attività di tutorato dovrà essere svolta dal 1° Luglio 2011 al 30 Giugno 2012 con un impegno orario di sei ore
settimanali, da svolgere in funzione delle esigenze degli studenti e del Servizio Accoglienza Studenti Disabili, per un
totale di almeno duecento ore annuali. Il numero delle ore annuali potrà essere incrementato fino a quattrocento a
seconda delle reali esigenze degli studenti con disabilità seguiti dal Servizio ed in base allo stanziamento dei fondi
ministeriali. L’articolazione dell’attività sarà concordata in relazione alle esigenze dell’ufficio, sotto la diretta vigilanza
del Responsabile del Polo degli Studenti-Area Servizi agli Studenti e Internazionalizzazione a cui spetta la valutazione
sull’attività svolta da ciascun tutor e sull’efficacia del servizio attivato, in collaborazione e su proposta del personale del
Servizio Accoglienza Studenti Disabili.

Art. 6
L’incarico sarà conferito con lettera prodotta dal Polo degli Studenti-Servizio Accoglienza Studenti Disabili.
Art. 7
La collaborazione di Tutorato Specializzato è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa a tempo indeterminato
svolta presso Pubbliche Amministrazioni.
La collaborazione non figura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai
fini dei concorsi pubblici.
Art. 8
Il rapporto è risolto in caso d’inadempienza o indegnità.
Art. 9
Il compenso orario per la prestazione è stabilito in € 2.200 lordi (comprensivi di oneri c.e.)
L’Università degli Studi di Camerino provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
Il corrispettivo sarà liquidato in due soluzioni di pari importo, come da lettera d’incarico sottoscritta; la prima entro il
15 Dicembre 2011, la seconda al termine dell’attività, previa attestazione scritta del Responsabile Polo degli StudentiArea Servizi Agli Studenti e Internazionalizzazione di regolare esecuzione di tutte le attività previste.
Art. 10
Nella domanda, da compilare secondo il modello allegato (Allegato 1), il candidato dovrà indicare sotto pena di
esclusione:


cognome e nome;



luogo e data di nascita;



indirizzo di residenza ed eventuale recapito a Camerino;



per i laureati da non più di 24 mesi (laurea triennale, magistrale e del vecchio ordinamento), nei corsi di
laurea dell’Università di Camerino: il titolo accademico completo dell’anno di immatricolazione, della data e
del voto di conseguimento della laurea;



per gli studenti iscritti all’Università di Camerino che abbiano conseguito almeno 2/3 dei crediti o superato
perlomeno 2/3 del totale degli esami previsti dal loro piano di studi: iscrizione al Corso di Laurea
dell’Università degli Studi di Camerino completa di anno di corso /fuori corso, anno di immatricolazione e
numero di matricola;



ogni altro titolo come specificato al precedente art. 2.

Art. 11
Le domande degli interessati dovranno pervenire all’Università degli Studi di Camerino entro le ore 12.00 del 13
Giugno 2011
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 al Polo degli Studenti – Servizio Accoglienza Studenti Disabili, Via P. Pieragostini n. 18 Camerino, entro le ore 12 del 13 Giugno 2011.
Si precisa che non saranno ammessi invii per fax, né per posta elettronica.
All’esterno della busta, dovrà essere apposta la dicitura “ Selezione Tutorato Specializzato”.
Non saranno accolte domande inviate ad un indirizzo diverso da quello sopraindicato.

Le domande pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione e l’Ateneo non è responsabile in caso di disguidi
postali.
Il colloquio avrà luogo il 28 Giugno alle ore 10:00 presso il Polo degli Studenti-Area Servizi Agli Studenti e
Internazionalizzazione (Sala Riunioni) in via P. Pieragostini, 18 - 62032 Camerino (MC).
Questo avviso ha valore di convocazione ufficiale: gli interessati non riceveranno alcuna ulteriore
comunicazione.

I moduli per la compilazione delle domande sono disponibili presso il Polo degli Studenti- Servizio Accoglienza
Studenti Disabili, via P. Pieragostini, 18 – 62032 Camerino (MC) e reperibili nel sito Internet dell’Ateneo al seguente
indirizzo: http://www.unicam.it/servizi_online/cerca_bandi.asp

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
Polo degli Studenti- Servizio Accoglienza Studenti Disabili
Via P. Pieragostini, 18 62032 Camerino (MC)
Tel: 0737 404602-404603
Fax: 07370404600
e-mail: servizio.disabili@unicam.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO Polo degli Studenti- Area Servizi agli Studenti e
Internazionalizzazione.
MODULO DOMANDA PER ATTIVITÀ DI TUTORATO SPECIALIZZATO A.A. 2011-2012
Scadenza per la presentazione della domanda 13 Giugno 2011
LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE SCRITTA IN STAMPATELLO

AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dell'Università degli Studi di
Camerino
_l_sottoscritt_____________________________________________________nato/a a ___________________
(cognome)
(nome)
Prov._____il______________Codice fiscale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a
_______________________Cap. ________ Prov. _____ in via ______________________________ n.______
Tel._________________ Cell _______________________ E-mail ___________________________________
Eventuale altro recapito ____________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione finalizzata alla stesura di graduatorie degli aventi diritto all’assegnazione di
complessive n. 4 collaborazioni per attività di Tutorato Specializzato a.a. 2011/2012 nella:
Scuola/Sede di ________________________________________________________________________

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
DICHIARA
1) di essere (barrare la casella che interessa):
 Regolarmente iscritto per l’a.a. 2011-2012 al _____ anno in corso / fuori corso /ripetente (cancellare le
opzioni non valide) del Corso di laurea





o



(Triennale) in______________________________________________________________________
(A ciclo unico) in___________________________________________________________________
(Vecchio ordinamento) in____________________________________________________________
(Magistrale biennale) in______________________________________________________________
n. di matricola ______________________anno di immatricolazione_________________________
(per gli iscritti alla laurea magistrale biennale specificare di seguito anche il titolo di laurea triennale
conseguito precedentemente):
(laurea triennale in……………………………….conseguita in data…..….………votazione………….)
Laureati (Triennale, Magistrale e del Vecchio Ordinamento), da non più di 24 mesi (laurea
in………………………………………..conseguita in data………………..votazione……………..);
(Dottorandi, Dottori di ricerca, Titolari di assegni di ricerca, Iscritti alle scuole di Specializzazione)
in__________________________________________________________________________________
(per gli iscritti al Dottorato/Scuola di Specializzazione specificare di seguito anche il titolo di

laurea conseguito precedentemente):
(laurea in………………………………..conseguita in data………..….………votazione…………….)

2) di aver (barrare la casella interessata):
 acquisito un minimo di 100 CFU (per gli studenti iscritti - laurea triennale)
 acquisito un minimo di 145 CFU (per gli studenti iscritti - laurea a ciclo unico)
 superato 2/3 degli esami previsti dal proprio piano di studi (per gli studenti iscritti - laurea vecchio ordinamento)
3) di non prestare attività lavorativa a tempo indeterminato;
4) di produrre copia del certificato di iscrizione e del libretto universitario/copia del certificato di laurea;
5) 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 dei dati o delle informazioni richieste
comporterà l'automatica esclusione dalla graduatoria agli ammessi alla selezione.
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).
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

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

TECNICHE

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 COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI

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

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

DATA E FIRMA

[ Se
Inserire
del caso,
qui ogni
enumerare
altra informazione
gli allegati al
pertinente,
CV. ] ad esempio persone di riferimento,
referenze ecc. ]

PRECISAZIONI RELATIVE ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER ATTIVITA’ DI

TUTORATO SPECIALIZZATO A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA’ A.A 2011-2012
PUBBLICATO IL 4/05/2011.
Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che nell’avviso indicato in epigrafe all’art. 9 è contenuto
un errore materiale. Il testo recita “Il compenso orario per la prestazione è stabilito in € 2.200
lordi (comprensivi di oneri c.e.). L’Università degli Studi di Camerino provvede alla
copertura assicurativa contro gli infortuni. Il corrispettivo sarà liquidato in due soluzioni di
pari importo, come da lettera d’incarico sottoscritta; la prima entro il 15 Dicembre 2011, la
seconda al termine dell’attività, previa attestazione scritta del Responsabile Polo degli
Studenti-Area Servizi Agli Studenti e Internazionalizzazione di regolare esecuzione di tutte
le attività previste”.
L’esatta formulazione invece deve essere “Il compenso complessivo per la prestazione è
stabilito in € 2.200 lordi (comprensivi di oneri c.e.). L’Università degli Studi di Camerino
provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni. Il corrispettivo sarà liquidato in
due soluzioni di pari importo, come da lettera d’incarico sottoscritta; la prima entro il 15
Dicembre 2011, la seconda al termine dell’attività, previa attestazione scritta del
Responsabile Polo degli Studenti-Area Servizi Agli Studenti e Internazionalizzazione di
regolare esecuzione di tutte le attività previste”.
Tale infatti è l’importo che risulta dall’art. 2 del Disposto 41/ASSINT del 02/05/2011, pubblicato
contestualmente all’avviso, il quale prevede la disponibilità complessiva di € 8.800 lorde per
l’attivazione di n. 4 collaborazioni da svolgersi nell’anno accademico 2011-2012.

F.to
Dott.ssa Francesca Magni
Responsabile Polo degli Studenti

