Avviso Pubblico di selezione per incarichi di
Tutor di Supporto per il potenziamento dell’attività di management didattico delle Scuole di Ateneo
A.A. 2021-2022
(Disposizione del Direttore Generale prot. n. 5521 del 3 febbraio 2022)
ART. 1 - Descrizione
E’ indetta una selezione per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi per n. 5 Tutor di Supporto per il
potenziamento dell’attività di management didattico delle Scuole di Ateneo:
N. 1 Tutor per la Scuola di Architettura e Design sede di Ascoli Piceno
N. 1 Tutor per la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria sede di Camerino
N. 1 Tutor per la Scuola di Scienze e Tecnologie sede di Camerino
N. 1 Tutor per la Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute sede di Camerino
N. 1 Tutor per la Scuola di Giurisprudenza sede di Camerino
ART. 2 – Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione:
Studenti regolarmente iscritti all’a.a. 2021-2022 presso l’Università di Camerino a:
-corsi di laurea magistrale;
-corsi di laurea magistrale a ciclo unico (che abbiano acquisito minimo 140 CFU);
ART. 3 – Attività
I tutor sono chiamati a collaborare con il manager didattico per lo svolgimento delle seguenti attività in accordo
con i Responsabili dei corsi di studio UNICAM e con il Delegato di Ateneo per il Tutorato:
-progettazione e realizzazione di azioni di contrasto al fenomeno degli abbandoni dei percorsi formativi;
-supporto al monitoraggio del percorso didattico degli studenti con attenzione al processo di acquisizione dei CFU
al termine delle sessioni di esame;
-verifica della celerità nella risoluzione di problemi sia didattici che amministrativi o di procedure digitali, anche al
fine di garantire la soddisfazione degli studenti e la puntuale erogazione dei servizi;
Ulteriori attività coerenti con la figura del tutor, non definite nel presente bando, potranno essere svolte in
relazione a specifiche esigenze delle singole Scuole, sentito il Manager didattico.
Le attività di tutorato saranno svolte in presenza.
ART. 4 – Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente in modalità online
all’indirizzo http://www.unicam.it/miiscrivo (tutorato di supporto) entro e non oltre giovedì 24 febbraio 2022.
Domande presentate oltre i termini di scadenza o in modalità diversa da quella on line non saranno prese in
considerazione.
La domanda di ammissione alla selezione è redatta sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del
DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.
Si fa presente che saranno valutati solo gli esami verbalizzati online alla data di scadenza del presente
avviso.
Nella domanda online, il candidato dovrà indicare una sola preferenza tra le Scuole di Ateneo (tab.1).
Il candidato dovrà scegliere solo ed esclusivamente la Scuola all’interno della quale rientra il corso di studio di
appartenenza.

Nella stessa domanda, il candidato dovrà fornire, qualora ne sia in possesso, le indicazioni richieste nella
“sezione” requisiti liberi, utili al fine della valutazione dei titoli.
Eventuali errori o problemi nell’utilizzo della procedura dovranno essere segnalati tempestivamente ed
esclusivamente all’indirizzo ada.forti@unicam.it.
L’Università di Camerino si riserva di effettuare gli opportuni controlli, anche a campione, mediante richieste ai
competenti uffici, sulla veridicità delle informazioni rese.
ART. 5 – modalità di selezione
La selezione sarà svolta da una Commissione di Ateneo sulla base di quanto dichiarato nella domanda online, come
previsto dall’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. Il colloquio tenderà ad accertare le conoscenze,
l’attitudine e le motivazioni del candidato a svolgere l’attività.
Il colloquio si terrà in lingua italiana. I candidati di nazionalità straniera dovranno dimostrare di possedere una
conoscenza della lingua italiana livello B2 della Common European Framework of Reference for Language.
Non saranno ammessi nella graduatoria finale i candidati che nel colloquio non avranno raggiunto il punteggio
minimo di 30 punti.
Il colloquio si svolgerà in modalità telematica giovedì 3 marzo 2022 a partire dalle ore 10.00.
Il link all’aula virtuale alla quale i candidati si dovranno collegare, sarà pubblicato sul sito di UNICAM, alla voce
bandi (tutorato di supporto per manager didattico), due giorni prima della data del colloquio.
Questo avviso ha valore di convocazione ufficiale, i candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni scritte.
Ai fini dell’identificazione e a pena di esclusione dalla procedura selettiva, prima che il colloquio abbia inizio,
ciascun candidato è tenuto ad identificarsi, esibendo il medesimo documento di identità.
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.
L’Università degli Studi di Camerino declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità che ragioni di carattere
tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio.
ART. 6 - Graduatoria
La selezione darà luogo ad una graduatoria formulata per Scuole.
La graduatoria, valida per l’a.a. 2021/2022, verrà pubblicata sul sito UNICAM www.unicam.it alla voce bandi e
alla pagina del tutorato.
In caso di parità nel punteggio finale, la priorità sarà attribuita in base alla minore età anagrafica
La graduatoria sarà valida fino al 31 dicembre 2022.
ART.7 - Incarico
L’incarico si svolgerà nel periodo marzo - dicembre 2022.
L’impegno complessivo sarà di n. 200 ore per ogni tutor.
L’attività dovrà essere svolta in periodi e con modalità orarie definiti dai manager didattici delle Scuole, ai quali
spetta anche la valutazione dell’attività svolta dal tutor.
La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.
Agli assegnatari di collaborazione non verrà inviata comunicazione scritta; sarà il Servizio Tutorato a provvedere
alla chiamata.

L’affidamento della collaborazione avviene mediante lettera di incarico da parte del Servizio Tutorato, sottoscritta
dal Direttore Generale.
L’attività di tutorato di supporto per manager didattico è compatibile con l’attività di Tutorato didattico.
ART. 8 - Compenso
Il compenso orario lordo per la prestazione è stabilito in € 11,00.
L’erogazione del compenso avverrà al termine dell’incarico, subordinatamente alla presentazione del registro
delle attività, vistato dal Manager Didattico e dal Delegato di Ateneo per il Tutorato.
ART. 9– Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del procedimento, di cui al
presente bando, è la Sig.ra Emanuela Pascucci (emanuela.pascucci@unicam.it)

Per informazioni:

Orietta Lacchè (tel. 0737-404613)
Ufficio Tutorato – Area Servizi agli Studenti e Mobilità Internazionale
“Polo degli Studenti”
Via Gentile III da Varano, n. 26 - 62032 Camerino (MC)

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Andrea Braschi
F.to Andrea Braschi

