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                              Avviso di selezione per incarichi di Tutor per l’orientamento in ingresso: 
informazioni e accoglienza a.a.2021/2022  

(Disposizione Direttore Generale prot. n. 13755 del 2 marzo 2022)  
 

Art.1 Informazioni generali 
Obiettivo primario dell’attività del Tutor di orientamento è il supporto alle attività formative, informative e di 
accoglienza organizzate dall’Ateneo, al fine di aiutare gli studenti delle scuole secondarie superiori a scegliere con 
consapevolezza il migliore percorso di formazione. 
I Tutor ricopriranno un ruolo di facilitatori per una scelta più consapevole che possa portare al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati.  

Art. 2 Selezione 
Con il presente avviso sono aperte le candidature per la selezione di studenti iscritti all’Università di Camerino per lo 
svolgimento di attività di Tutorato per l’orientamento in ingresso. 
L’attività di collaborazione per ciascun tutor è di 100 ore da svolgere nel periodo aprile – dicembre 2022. 
La collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato.  
Possono partecipare alla selezione studenti regolarmente iscritti all’a.a.2021/2022 ai seguenti corsi di studio: 
-alle lauree magistrali; 
-alle lauree magistrali a ciclo unico (con un minimo di 140 cfu conseguiti alla data di scadenza del bando). 
Per i candidati di nazionalità straniera è richiesta un’ottima conoscenza della lingua italiana. 
 

Art. 3 Ripartizione 
I tutor saranno assegnati alle Scuole di Ateneo come indicato nello schema sotto riportato. Si precisa che tale 
assegnazione avverrà sulla base delle effettive esigenze valutate durante il periodo di validità della selezione e 
comunque entro il mese di dicembre 2022. Nell’assegnazione si terrà conto del corso di studio di appartenenza. 
 
        Architettura e Design 

3 Tutor Tutorato per attività di orientamento in 
ingresso 
 

100 cad. 
Ascoli Piceno 

       Bioscienze e Medicina Veterinaria 
4 Tutor Tutorato per attività di orientamento in 

ingresso 
100 cad.  
n.2 Camerino 
n.1 Matelica 
n.1 San Benedetto del T. 

        Giurisprudenza 
3 Tutor Tutorato per attività di orientamento in 

ingresso 
 

100 cad. 
Ascoli Piceno 
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       Scienze di Scienze del Farmaco 

5 Tutor Tutorato per attività di orientamento in 
ingresso 

100 cad. 
Camerino 

       Scienze e Tecnologie 
6 Tutor Tutorato per attività di orientamento in 

ingresso 
100 cad.  
n.5 Camerino 
n.1 Ascoli Piceno 

 
Art. 4 Attività previste 

Il gruppo di lavoro formato dai tutor opererà sotto la supervisione del Delegato del Rettore all’Orientamento e sarà 
coordinato dagli Uffici Orientamento e Tutorato. 
In particolare, le attività del tutor riguarderanno: 
- supporto organizzativo ed eventuale partecipazione agli eventi organizzati nell’ambito delle attività di orientamento 

per la scelta dei corsi di studio, anche nel periodo estivo, collaborando con i Delegati di Orientamento dei corsi di 
studio; 

- supporto all’organizzazione e svolgimento delle attività di orientamento che coinvolgono docenti e studenti delle 
scuole secondarie superiori; 
- supporto nelle attività di informazione agli studenti in procinto di scegliere il percorso formativo attraverso 
l’illustrazione dei corsi di studio, dei piani didattici, degli sbocchi professionali e delle opportunità e dei servizi a loro 
riservati (alloggi, borse di studio, servizi agli studenti, vita universitaria, sport e tempo libero); 
- accoglienza degli utenti durante il periodo estivo ai fini delle immatricolazioni, conoscenze delle strutture dell’ateneo e 
dei servizi. 
I tutor dovranno garantire la presenza e la disponibilità secondo il calendario che sarà concordato con gli uffici preposti. 
Le attività saranno svolte principalmente in presenza, nel rispetto della normativa di sicurezza prevista nei luoghi di 
lavoro e per la situazione pandemica. 
 

Art. 5 Criteri di selezione e graduatoria 
La selezione dei candidati al presente avviso è svolta da una Commissione nominata con Disposizione del Direttore 
generale e avrà il compito di verificare la regolarità dei requisiti di accesso come dichiarato nella domanda presentata 
online. 
La selezione si baserà sui seguenti criteri: 

a) per la carriera universitaria sulla base di quanto dichiarato nella domanda online, per un massimo di 30 punti su 
100 del punteggio disponibile;  

b) per il colloquio attitudinale finalizzato a valutare le caratteristiche e le motivazioni del candidato in relazione 
all’attività che sarà chiamato a svolgere per un massimo di 70 su 100 del punteggio disponibile. 

Non saranno ammessi nella graduatoria finale i candidati che nel colloquio non avranno raggiunto il punteggio minimo 
di 30 punti.  
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Il colloquio, in lingua italiana, si svolgerà in modalità telematica il 31 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 orientamento), 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 a 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. 
In caso di parità precede in graduatoria lo studente più giovane di età ai sensi della legge n. 127/1997, art. 3, comma 7 
come modificata dall’art. 2 della legge n. 191 del 16/06/1998.  
 
La selezione darà luogo a graduatorie formulate per Scuole. 
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito www.unicam.it alla voce bandi (tutor orientamento) e nell’Albo di Ateneo 
online.  
 

Art. 6 Presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per lunedì 21 marzo 2022. 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente in modalità online all’indirizzo 
http://www.unicam.it/miiscrivo (tutorato di supporto)  
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 nell’ambito della Scuola 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. 7 Formazione 
Gli incaricati dovranno obbligatoriamente seguire una specifica formazione come indicato dall’Ufficio orientamento. 
 

Art. 8 Incarico, accettazione o rinuncia 
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale e l’accettazione dovrà pervenire entro 10 giorni dalla data di 
comunicazione da parte dell’Ufficio Tutorato. Oltre tale termine, il vincitore decade dall’incarico. 
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Qualora il vincitore rinunci alla collaborazione accettata, si procederà nell’ordine di graduatoria.  
L’eventuale rinuncia deve essere presentata al seguente indirizzo: tutorato@unicam.it. 
 

Art. 9 Decadenza 
La decadenza dall’incarico è prevista nei casi di partecipazione a programmi di mobilità all’estero, rinuncia agli studi o 
trasferimento ad altro Ateneo. 
 

Art. 10 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 Delegato dell’Orientamento. 
 

Art. 11 Trattamento dati 
Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 i dati forniti dai candidati sono raccolti presso l’Università di 
Camerino per le finalità di gestione della procedura comparativa e sono trattati anche successivamente all’eventuale 
conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  
 

Art. 12 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 Emanuela Pascucci (emanuela.pascucci@unicam.it).  
Per informazioni: 
Margherita Grelloni (tel.0737-404605) e Martina Lorenzotti (tel.0737-404622) Ufficio Orientamento 
Orietta Lacchè (tel. 0737-404613) Ufficio Tutorato 
 
 
                                                                  Il Direttore Generale 
   Ing. Andrea Braschi 
   F.to Andrea Braschi 
 
 


