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ART. 1 – ISTITUZIONE DEL CORSO
L’Università degli Studi di Macerata, l’Università degli Studi di Camerino, all’interno del Progetto
Unimarche, l’Università degli Studi del Molise e il CELFI (Centro per l’e-learning e la formazione
integrata dell’Università degli Studi di Macerata), in collaborazione con la SAFOR con sede a
Polla, attivano, per l'anno accademico 2007/2008, un Corso di Perfezionamento, di durata annuale,
Tutor on line volto a implementare le competenze relazionali e gestionali per il supporto delle
attività on line.
Al termine delle attività verrà rilasciato, a quanti avranno superato l’esame finale, l’attestato di
frequenza al Corso di Perfezionamento in Tutor on line, con l'acquisizione complessiva di 16 crediti
formativi universitari.
La Segreteria organizzativa ed amministrativa del corso è stabilita presso il CELFI (Vicolo
Tornabuoni, 58 – 62100 Macerata, tel. 0733.2584411; fax 0733.2584419; e-mail: celfi@unimc.it).

ART. 2 – FINALITÀ DEL CORSO
La figura del tutor è centrale nell’erogazione della offerta on line. Fondamentale è il ruolo di
scaffolding all’apprendimento degli studenti, ma in questa fase il tutor ha anche la funzione di
mediazione con il docente che viene supportato dal tutor nella preparazione dei materiali e nella
gestione dell’ambiente di apprendimento.
Il corso si pone la finalità di costruire una figura professionale con le seguenti competenze:
- conoscere, saper gestire e saper selezionare in funzione del percorso gli strumenti per
operare in un ambiente on line;
- conoscere e saper gestire le problematiche sociali e psicologiche della interazione in rete;
- conoscere alcuni modelli didattici utilizzati nella formazione on line.
Il corso si pone come momento iniziale nella preparazione professionale del tutor e viene effettuato
anche in relazione dell’offerta formativa a distanza che le Università degli Studi di Camerino e
Macerata e del Molise hanno già attivato e intendono potenziare.

ART. 3 – PIANO DIDATTICO
Il percorso formativo del Corso che consiste in 400 ore complessive di studio, di cui 150 ore di
attività on line, si articola in 3 moduli:
Modulo 1 – accoglienza per acquisire familiarità con l’ambiente ed i rudimenti della retorica on
line;
Modulo 2 – comunicazione e interazione on line per acquisire la conoscenza delle caratteristiche
dell’e-learning e del ruolo del tutor e per sviluppare consapevolezza della comunicazione in rete e
delle modalità operative;
Modulo 3 – progettazione e realizzazione di moduli didattici per conoscere le problematiche
relative alla loro costruzione e apprendere le principali strategie e i mediatori utilizzati nell’elearning. La progettazione riguarderà sia le modalità operative in rete che eventuali realizzazioni di
unità didattiche in vari settori disciplinari a scelta (umanistico/scientifico).
E’ prevista inoltre un’attività finale di autovalutazione.
Ciascun modulo prevede una parte teorica ed una parte pratica, con esercitazioni individuali e di
gruppo e al termine una valutazione dell’apprendimento.

Moduli

Modulo 1
Accoglienza e orientamento
Modulo2
Didattica on line e interazione on line
Aspetti psico-sociali dell’interazione in rete
Modulo3
Progettazione multimediale
Progettazione e scrittura collaborativa
Valutazione degli apprendimenti e autovalutazione
Prova finale
TOTALE

SETTORI
SCIENTIFICODISCIPLINARI

ORE

CFU

M-PED/03
M-PSI/05

50
50
150
75
75

ING –INF/05
M-PED/03
M-PED/04
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30

2
2
6
3
3
7
3
3
1
1
16

M-PED/03

400

ART. 4 - SEDE, FREQUENZA, CALENDARIO DIDATTICO
Il corso è totalmente on line. La segreteria del corso è fissata presso il CELFI – Centro per l’elearning e la formazione integrata, V.lo Tornabuoni, 58-62100 Macerata, tel. 07332584411, fax
07332584419, e-mail: celfi@unimc.it.
Le attività sono obbligatorie, e saranno monitorate con gli strumenti di tracciamento della
piattaforma on line. Le attività si svolgeranno nel periodo dal 7 gennaio 2008 ad aprile 2008,
secondo un calendario che sarà reso noto anticipatamente presso la Segreteria Didattica e nel sito on
line del corso. Il corso avrà inizio il 7 gennaio 2008.

ART. 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Per l'ammissione al corso è richiesto il possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento),
della Laurea (nuovo ordinamento) e o della Laurea Magistrale, conseguiti presso una Università
italiana o straniera di pari grado in qualunque ambito disciplinare.
Per la frequenza al Corso è consigliabile possedere:
- alfabetizzazione informatica;

- familiarità con la navigazione in rete;
- libero accesso ad un computer collegato in rete per almeno 2 h ogni due giorni.
Il Corso non sarà effettuato se non verrà raggiunta la quota minima di 15 iscritti.

ART. 6 – COMITATO SCIENTIFICO DEL CORSO
Il comitato scientifico del corso è composto dal prof. Pier Giuseppe Rossi, prof. Andrea Perali,
prof. Alberto Barausse. Il direttore del corso è il prof. Pier Giuseppe Rossi.

ART. 7 - IMMATRICOLAZIONE E TASSA DI ISCRIZIONE
La domanda d’immatricolazione, compilata su carta semplice, su modulo in formato word
disponibile alla pagina http://www.unimc.it/corsi07/tutor, deve pervenire all’Area Segreterie
Studenti – Ufficio 5 (Via Piave n. 42, 62100 Macerata), consegnata direttamente agli sportelli o
spedita tramite posta, entro e non oltre le ore 13.00 del 20 dicembre 2007 (Non fa fede il timbro
postale di partenza).
Alla domanda vanno allegati:
- certificato di laurea o autocertificazione ai sensi dell’art. 2 della L. 15/68 e dell’art. 46 del
D.P.R. 445/00 da cui risultino la laurea conseguita, la data di conseguimento e la votazione
finale
- due fotografie formato tessera
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale
- copia della ricevuta di versamento della prima rata della tassa di iscrizione
- copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità (solo per gli
studenti extracomunitari).
Si richiede di compilare anche il modulo di registrazione on line presente nel sito del corso
all’indirizzo http://www.unimc.it/corsi07/tutor

La quota di iscrizione al corso (comprensiva del bollo virtuale e di ogni altro onere) è determinata
in € 400,00, da versare in unica rata all’atto di immatricolazione. Il versamento va effettuato
preferibilmente presso uno sportello della Banca delle Marche, sul Conto di Tesoreria 010250
intestato all’Università di Macerata. Qualora si effettui il pagamento tramite bonifico bancario
presso un qualsiasi altro Istituto di credito, le coordinate bancarie complete da utilizzare sono: CIN
I; ABI 06055; CAB 13401; CONTO 000000018281. Si raccomanda di citare sempre, oltre al
cognome e nome dello studente, il codice del corso, la causale del versamento: Immatricolazione
Corso Perfezionamento Tutor on line a.a. 2007-2008.
In caso di rinuncia al Corso non è previsto alcun rimborso di quanto versato.
Studenti stranieri
I cittadini comunitari non italiani ovunque residenti e i cittadini non comunitari regolarmente
soggiornanti in Italia di cui all’art. 39, co. 5, del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato
dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione
ed asilo”, presentano o spediscono la domanda di iscrizione direttamente all’Università allegando la
documentazione prescritta dal bando debitamente corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana,
(la traduzione deve essere fatta eseguire a cura degli interessati che potranno eventualmente
rivolgersi a traduttori locali e dovrà comunque essere confermata dalla rappresentanza italiana
competente per territorio, alla quale i candidati potranno rivolgersi per ogni informazione) munita di
legalizzazione e di dichiarazione di valore in loro a cura della Rappresentanza italiana competente
nel paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo. I cittadini non
comunitari residenti all’estero presentano domanda di iscrizione alla Rappresentanza diplomatica

italiana del paese di origine o di ultima residenza che ne effettuerà la trasmissione all’Università
avendo cura di verificare che il titolo accademico posseduto dall’interessato sia equiparabile per
durata e contenuto al titolo accademico richiesto per l’accesso al corso prescelto. L’iscrizione,
tuttavia resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte dei competenti Organi
Accademici ai soli fini dell’iscrizione ed al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove
previsti.
Per ulteriori informazioni consultare la circolare ministeriale n. 658 del MUR del 21 marzo 2005.
Dovranno altresì allegare un'attestazione di conoscenza della lingua italiana. L'iscrizione di tali
studenti resta tuttavia subordinata alla valutazione, da parte degli organi accademici, della idoneità
del titolo ai soli fini dell'ammissione al Corso di Perfezionamento.

ART. 8 - PROVA DI ESAME E TITOLO FINALE
L’assegnazione dei crediti avverrà attraverso il superamento di verifiche intermedie. Le verifiche
intermedie, previste al termine di ciascun modulo, saranno dirette all’accertamento del livello di
apprendimento degli iscritti. La valutazione sarà espressa in centesimi.
Per il conseguimento del titolo finale si effettuerà una valutazione che si baserà sui seguenti
elementi: analisi quantitativa del tracciamento delle attività svolte in rete, analisi qualitativa delle
attività in rete, risultati delle verifiche intermedie e degli elaborati prodotti, prova orale.
La prova orale si effettuerà presso l’Università degli Studi di Macerata, l’Università degli Studi del
Molise e la SAFOR di Polla.
Macerata, dicembre 2007

Il Direttore Amministrativo

Il Rettore

Il Direttore del Corso

Dott. Rolando Garbuglia

prof. Roberto Sani

prof. Pier Giuseppe Rossi

Per ulteriori informazioni:
Segreteria organizzativa, didattica, amministrativa
CELFI Centro per l’e-learning e la formazione integrata
Vicolo Tornabuoni 58
62100 Macerata
Tel. 0733 258 4411
Fax 0733 258 4419
e-mail: celfi@unimc.it
Area Segreterie Studenti
Ufficio V – Corsi Post Lauream
V.le Piave, 42
62100 Macerata
Tel. 0733 258 2000
Fax 0733 258 6025
Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione
Ufficio Formazione Post Lauream
Tel. 0733 258 2654
e-mail: f.bozzi@unimc.it

