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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  

PER LA STIPULA DI N. 1 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 

CONTINUATIVA PER SVOLGERE ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO D’AULA DELLE 

ATTIVITA’ DIDATTICHE DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER 

DIPENDENTI P.A. – ISCRITTI INPDAP – in “Comunicazione e new media nell’ambito lavorativo e 

nei gruppi di lavoro”, organizzato presso il Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e 

delle relazioni internazionali - A.A. 2012/2013  

 

La Direttrice del Corso  di aggiornamento professionale  

 

-VISTO l’art. 7 comma 6 del d. lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, a norma del 

quale le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, 

possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 

coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria; 

-VISTO il successivo comma 6 bis dell’art. 7 sopra citato, il quale stabilisce che le Amministrazioni 

Pubbliche conferiscono tali incarichi individuali di collaborazione mediante procedura comparative;  

- VISTO il Regolamento per l’affidamento a terzi di incarichi e collaborazioni approvato con D.R. n. 841 

del 06.07.2009 integrato e coordinato con D.R. 978 del 26.09.2009; 

- CONSIDERATA la deliberazione n.20/2009 della sezione centrale di controllo della Corte dei Conti, 

che ha considerato estranei alla previsione dell’art. 3 citato, tra le altre, le attività di tutoraggio; 

- VISTA la richiesta di ricognizione interna del 07/12/2012, conclusasi con esito negativo; 

- VISTA la scheda tecnica del 05.07.2012, con la quale l’Ateneo di Macerata ha presentato la propria 

candidatura per l’accredito e il convenzionamento del corso di aggiornamento professionale dal titolo 

“Comunicazione e new media nell’ambito lavorativo e nei gruppi di lavoro”; 

- CONSIDERATO che la Commissione di Valutazione ha analizzato la scheda tecnica del Corso 

Universitario  di aggiornamento professionale proposto constatando la piena rispondenza con i requisiti 

richiesti, ritenendo il corso idoneo al convenzionamento con l’Istituto; 

- CONSIDERATO che l’INPS, Gestione Ex-INPDAP, si è impegnato  a finanziare - mediante atto 

convenzionale - la realizzazione del corso mediante uno specifico contributo a copertura integrale dei 

costi dell’organizzazione del corso; 

- VISTA la delibera n. 5 del 21 novembre 2012 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, della 

Comunicazione e delle Relazioni Internazionali di attivazione del Corso; 

- VISTE le delibere del SA e del CdA, rispettivamente del 20 e 21 dicembre 2012, di autorizzazione 

all’organizzazione del corso per il quale è stata nominata Direttrice la prof. Barbara Pojaghi;  

 

RENDE NOTO 

Art. 1 - Descrizione  
È indetta una selezione pubblica per titoli, ed eventuale colloquio, per la stipula di n. 1 contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa per svolgere attività di tutor d’aula di supporto 

all’organizzazione didattica del corso di aggiornamento professionale per dipendenti della P.A, iscritti 

INPDAP, “Comunicazione e new media nell’ambito lavorativo e nei gruppi di lavoro”, organizzato 

presso il Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali - A.A. 

2012/2013.  
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In particolare l’attività prevede, in stretta collaborazione con la direzione del Corso:  

a) affiancamento al coordinamento della logistica e dell’organizzazione del corso: gestione del 

calendario e degli orari, controllo dei registri delle presenze, comunicazione tempestiva ai 

corsisti di qualsiasi variazione o integrazione nel programma; 

b) attività di collegamento tra docenti e corsisti; 

c) supporto ai corsisti nella attività di apprendimento in funzione degli obiettivi del Corso e delle 

modalità di valutazione dell’apprendimento; 

d) supporto ai docenti in aula per l’organizzazione della didattica e distribuzione dei materiali; 

e) somministrazione ed elaborazione dei risultati dei questionari di valutazione del corso in 

entrata, in itinere e in uscita; 
f) collaborazione e supporto alla segreteria amministrativa e finanziaria del dipartimento nella 

gestione del rapporto con i corsisti e con i docenti. 

 

Art. 2 – Luogo e durata  
L’attività si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni 

internazionali dell’Università degli studi di Macerata dal mese di marzo 2013 al 30.11.2013.  

 

Art. 3 - Compenso  

L’incarico prevede: 

- n. 120 ore x costo unitario euro 50,00 (tot. euro 6.000,00) per attività di tutorato d’aula. 

        Gli importi si intendono al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione. 

 

Art. 4 - Requisiti generali di ammissione 

I candidati devono possedere i seguenti requisiti generali di ammissione:  

- laurea magistrale o laurea quadriennale del vecchio ordinamento o equivalente; 

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

-  non essere sottoposto a procedimenti penali. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

delle domande di ammissione alla selezione.  

Le domande prive della documentazione richiesta verranno escluse dalla valutazione della Commissione. 

  

Art. 5 – Domanda e termine di presentazione  
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di domanda 

allegato ed indirizzata al Direttore del corso, dovrà pervenire per posta o consegnata a mano alla 

Segreteria amministrativa del corso presso il Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e 

delle Relazioni Internazionali, via don Minzoni 2 – 62100 Macerata (Italia), entro e non oltre il  28 

gennaio 2013, alle ore 12,00 (la stessa potrà essere consegnata direttamente presso l’ufficio dal lunedì al 

venerdì ore 11,00 -13,00). Nel caso di spedizione farà fede il timbro di ricevimento del Dipartimento. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale data. 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena d’esclusione: 

a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
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b) curriculum vitae e studiorum dettagliato degli studi compiuti, degli incarichi professionali svolti, 

dei titoli e delle eventuali pubblicazioni attestanti la propria qualificazione e competenza ai fini 

dell’espletamento del servizio richiesto. 

Gli aspiranti alla selezione dipendenti di Amministrazioni pubbliche, ad esclusione dei casi previsti dalla 

normativa in vigore, sono tenuti ad allegare alla domanda copia della richiesta di nulla osta presentata 

all’Amministrazione di competenza, munita di protocollo. 

 

Art. 6 - Valutazione titoli 
La selezione avverrà attraverso la valutazione delle domande e dei titoli culturali e professionali e sarà 

finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze possedute dai candidati e quelle del profilo 

richiesto. La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione nominata dalla Direttrice del corso. 

Costituiscono titoli valutabili:  

- voto di laurea  

- le conoscenze, nell’ambito psicologico e sociologico, delle scienze della comunicazione e della gestione 

delle dinamiche di gruppo in ambiente lavorativo; 

- esperienze professionali specifiche inerenti all’incarico; 

- capacità organizzative e relazionali documentate da incarichi professionali svolti o da titoli di studio 

specifici; 

- altri titoli.  

La commissione si riserva di svolgere un eventuale colloquio con i candidati nel caso se ne ravvisasse la 

necessità. L’eventuale data del colloquio verrà comunicata ai candidati tramite pubblicazione nel sito web 

http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-collaborazioni-esterne entro il 30 gennaio 2012. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

La Commissione, sulla base dei risultati della valutazione dei candidati, procederà alla formazione della 

graduatoria, che sarà resa nota ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ateneo 

all’indirizzo: http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-collaborazioni-esterne e sul sito 

internet del Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali, via 

don Minzoni 2, Macerata http://www.unimc.it/comunicazione. 

La Direttrice, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti e stipula con il 

vincitore della selezione un contratto di prestazione d’opera ai sensi degli art. 2222 e ss. del codice civile. 

Il contratto non potrà in alcun caso essere rinnovato o prorogato se non per il tempo strettamente 

necessario al completamento dell’attività oggetto dell’incarico, fermo restando il compenso pattuito. Il 

contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università e degli Istituti di Istruzione 

universitaria.  

 

Art. 7 - Verifica dell’attività  
Sarà compito della Direttrice del corso verificare che i risultati conseguiti siano congrui con quanto 

stabilito in sede di programmazione.  

 

Art. 8 - Responsabile del procedimento  
La responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n.241/1990, alla quale rivolgersi per avere ogni 

notizia o informazione attinente la presente selezione, è la dott.ssa Maria Luce Dragotto - Dipartimento di 

Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali, via don Minzoni 2 – Macerata (tel. 

0733/2582521 – fax 0733/2582530 – e-mail: dragotto@unimc.it ).  

 

http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-collaborazioni-esterne
http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-collaborazioni-esterne
http://www.unimc.it/comunicazione
mailto:dragotto@unimc.it
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Art. 9 – Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono utilizzati 

esclusivamente per lo svolgimento di attività strettamente correlate alla procedura comparativa di cui al 

presente avviso. 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore  del corso di aggiornamento Prof. Barbara 

Pojaghi. 

 

Art .10 – Disposizioni finali  

Il presente bando è affisso all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Macerata e reso disponibile nel 

sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-

collaborazioni-esterne e nel sito internet del Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e 

delle relazioni internazionali, via Don Minzoni, n. 2 – Macerata http://www.unimc.it/comunicazione. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso saranno applicate, in quanto compatibili, 

le norme di legge in materia concorsuale. 

 

Macerata 16.01.2012 

 

                                                                       La Direttrice del Corso di aggiornamento  

                                                                                        Prof. Barbara Pojaghi 
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