REPUBBLICA ITALIANA
Macro settore Studenti “ FRANCO BIRASCHI”
Via Pieragostini, 18 - 62032 Camerino (MC)

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DA UTILIZZARE PER IL
CONFERIMENTO

DI

INCARICHI

DI

COLLABORAZIONE

PER

ATTIVITÁ

DI

TUTORATO

SPECIALIZZATO (L.17/99) A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITÁ E/O CON DISTURBI SPECIFICI
DELL’APPRENDIMENTO (D.S.A.) ISCRITTI ALL’UNIVERSITÁ DI CAMERINO NELL’A.A. 2015-2016

(Disposto n. 57/ASSINT del 11/05/2015)

Art. 1
(Oggetto)
È indetta una selezione per titoli e colloquio, per la formazione di un elenco di candidati idonei per il
conferimento di incarichi di collaborazione per attività di Tutorato Specializzato (L.17/99), a favore di studenti
con disabilità e/o con disturbi specifici dell’apprendimento iscritti all’Università di Camerino.
Le attività di Tutorato Specializzato sono coordinate dal Servizio Accoglienza Studenti Disabili e sono volte a
favorire la frequenza e la proficua partecipazione alle attività didattiche degli studenti UNICAM con disabilità
e con disturbi specifici dell’apprendimento.
Art. 2
(Requisiti)
Possono presentare domanda per le attività di cui all’articolo precedente:
o

studenti UNICAM, iscritti alle lauree, lauree magistrali/specialistiche e a ciclo
unico, esclusi gli iscritti al primo anno;

o

laureati UNICAM (Laurea triennale, Magistrale), da non oltre 12 mesi;

o

dottorandi o iscritti alle scuole di Specializzazione o ai master UNICAM.

Per essere ammessi gli studenti dovranno risultare regolarmente iscritti all’anno accademico 2014/2015.
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae (ALLEGATO N. 2 “Modello Europeo”) contenente
tra le altre informazioni anche l’indicazione dell’eventuale frequenza a corsi specifici per la formazione ed il
supporto di persone con disabilità e/o disturbi specifici dell’apprendimento, di attività svolte a favore dei
medesimi o altro che fosse ritenuto corrispondente.
Andranno indicate, inoltre, le competenze informatiche e linguistiche.
Dovranno essere esplicitate, altresì, le conoscenze e disponibilità in base alle quali il candidato intende o
meno svolgere i seguenti servizi:
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-

flessibilità oraria: scegliendo questa disponibilità, il candidato dichiara di essere a
disposizione negli orari indicati dal Servizio Accoglienza Studenti Disabili, legati alle lezioni
degli studenti da supportare (es: servizio prendi appunti, supporto laboratorio,…). Questa
disponibilità è propedeutica alla preferenza “ supporto nei laboratori”;

-

conoscenza lingua inglese: specificando questa capacità, il candidato dà la sua
disponibilità per supportare studenti UNICAM con varie tipologie di disabilità e/o con disturbi
specifici dell’apprendimento nello studio delle lingua inglese;

-

appunti al pc: selezionando questa opzione, il candidato dà la sua disponibilità a redigere
gli appunti delle lezioni al pc, utili agli studenti con disabilità e/o con disturbi specifici
dell’apprendimento;

-

supporto nei laboratori : il candidato che indica questa preferenza dichiara di conoscere la
struttura ed i materiali presenti nei laboratori delle discipline del corso di laurea frequentato,
per poter supportare studenti con disabilità all’interno degli stessi. A questa opzione è
propedeutica la flessibilità oraria.

Il curriculum vitae sarà valutato fino ad un massimo di 40 punti su 100 del punteggio disponibile.
L’Università di Camerino si riserva di effettuare opportuni controlli, anche a campione, mediante richiesta agli
uffici competenti, sulla veridicità delle informazioni rese.
È previsto, inoltre, un colloquio attitudinale che sarà valutato fino ad un massimo di 60 punti su 100.
Per essere ritenuti idonei bisognerà aver ottenuto un punteggio minimo complessivo pari a 70/100. Tutti i
candidati idonei saranno, eventualmente, chiamati sulla base delle esigenze del Servizio Accoglienza
Studenti Disabili e del punteggio ottenuto.
Il colloquio si svolgerà in presenza di una Commissione composta dal Delegato del Rettore per la Diversa
abilità che la presiede, dai Referenti delle Scuole e dalla Responsabile del Polo degli Studenti “F.Biraschi”.
Il colloquio tenderà ad accertare l’attitudine e le motivazioni del candidato a svolgere tali attività tutoriali con
studenti con disabilità e/o con disturbi specifici dell’apprendimento. I candidati stranieri dovranno dimostrare
di avere una buona conoscenza della lingua italiana.
I candidati chiamati a svolgere le attività di collaborazione dovranno obbligatoriamente frequentare attività di
formazione sulle tematiche della disabilità e/o con disturbi specifici dell’apprendimento.
Art. 3
(Attribuzione delle collaborazioni)
Le attribuzioni delle collaborazioni, verranno effettuate a seconda delle esigenze del Servizio Accoglienza
Studenti Disabili e delle afferenze e competenze specifiche dei candidati.
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I collaboratori verranno chiamati per l’incarico in base alla graduatoria, alla formazione specifica indicata nel
CV, che è parte integrante della domanda di partecipazione, ed a quanto indicato nel modulo di domanda
(ALLEGATO N. 1).
Art. 4
(Termine della collaborazione e validità dell’ elenco)
I conferimenti degli incarichi sono effettuati a partire dal 01/09/2015 fino al 31/08/2016, con lettera prodotta
dal Dirigente Macro Settore Studenti “F.Biraschi” e sentito il parere del Delegato del Rettore, sulla base delle
esigenze riscontrate dal Servizio Accoglienza Studenti Disabili.
Art.5
(Organizzazione delle collaborazioni)
L’articolazione delle attività sarà concordata, in relazione alle esigenze dell’ufficio, sotto la diretta vigilanza
del Dirigente Macro Settore Studenti, 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
(Incompatibilità)
La collaborazione di Tutorato Specializzato è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa a tempo
indeterminato e con qualunque attività lavorativa che possa arrecare intralcio ai requisiti di flessibilità e
disponibilità oraria.
La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna
valutazione ai fini dei concorsi pubblici.
Art. 7
(Risoluzione del rapporto)
Il rapporto è risolto in caso d’inadempienza o indegnità.
Art. 8
(Compenso per la collaborazione)
Il compenso orario per la prestazione è fissato in euro 11,00 (undici) lordi, oneri a carico Ente esclusi.
L’Università di Camerino provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
Il corrispettivo sarà liquidato in due soluzioni: la prima, proporzionata alle ore effettivamente svolte, entro
Dicembre 2015 e la seconda al termine della collaborazione, previa attestazione scritta del Dirigente Macro
Settore Studenti di regolare esecuzione di tutte le attività previste.Nel caso di rinuncia alla collaborazione il
compenso verrà calcolato e liquidato in base alle ore effettivamente svolte.
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Art. 9
(Compilazione della domanda)
Nella domanda, da compilare secondo il modello allegato (ALLEGATO N. 1), il candidato dovrà indicare
sotto pena di esclusione:
cognome e nome;
luogo e data di nascita;
indirizzo di residenza ed eventuale recapito in una sede universitaria UNICAM;
per gli studenti UNICAM: iscrizione al corso di laurea dell’Università di Camerino attestante l’anno di
corso/fuori corso, anno di immatricolazione, numero di matricola, CFU conseguiti alla data di
presentazione della domanda (allegando fotocopia libretto universitario);
per i laureati da non più di 12 mesi, per gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale specialistica o al Dottorato di ricerca o alle Scuole di Specializzazione o ai Master UNICAM,
indicazione del titolo accademico completo del voto e della data di conseguimento;
le conoscenze e disponibilità in base alle quali il candidato intende o meno svolgere determinati
servizi (flessibilità oraria, conoscenze lingua inglese, appunti al pc, supporto nei laboratori);
ogni altro titolo come specificato al precedente art. 2.
Art. 10
(Presentazione della domanda)
Le domande dovranno pervenire all’Università di Camerino entro le ore 17 del 17 giugno 2015 utilizzando
una delle seguenti modalità:
invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
Università 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 “F.Biraschi” – Servizio Accoglienza Studenti Disabili,
Via P. Pieragostini n. 18 - Camerino, entro le ore 17:00 di mercoledì 17 giugno 2015.
Si precisa che non saranno ammessi invii per fax, o 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 o inviate con modalità
diverse da quelle indicate. 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 6 luglio 2015 alle ore 15:00 presso il Polo degli Studenti “F.Biraschi” (piano terra),
in via P. Pieragostini, 18 - 62032 Camerino (MC) .I candidati dovranno presentarsi nel giorno, ora e sede
indicati per il colloquio, esibendo un valido documento valido di riconoscimento. La mancata presentazione
sarà considerata come rinuncia alla selezione.
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Questo avviso ha valore di convocazione ufficiale: gli interessati non riceveranno alcuna ulteriore
comunicazione.
Per i candidati che non possono presentarsi al colloquio, poiché impegnati, esclusivamente per motivi di
studio (ERASMUS, TIROCINI, DOTTORATO DI RICERCA), per conto dell’Università di Camerino, in Italia o
all’estero, il colloquio potrà essere sostenuto via Skype, previo accertamento dell’identità del candidato.
La richiesta dovrà essere specificata nella domanda, indicando l’indirizzo Skype, con allegata copia
fronte/retro di un documento di identità valido.
I candidati dovranno risultare reperibili all’indirizzo personale Skype, nella giornata e nell’orario indicati per la
prova orale. Ai fini dell’identificazione e a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è
tenuto, prima che il colloquio abbia inizio, a identificarsi esibendo il medesimo documento di identità allegato
in copia al modulo della domanda. La mancata comunicazione dell’indirizzo Skype, il mancato collegamento,
l’irreperibilità del candidato nel giorno o nell’orario stabilito o la mancata esibizione di valido documento
identificativo saranno causa di esclusione dalla procedura selettiva. Tale causa di esclusione non opera se il
candidato, munito di valido documento identificativo, si presenta, nel giorno stabilito per il colloquio, al fine di
sostenere la prova orale “in presenza”.
L’Università degli Studi di Camerino declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità che ragioni di carattere
tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio.
I moduli per la compilazione delle domande sono reperibili nel sito Internet dell’Ateneo, sezione Bandi.

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