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SCIENZE DELLA FORMAZIONE, DEI BENI CULTURALI E DEL TURISMO

SCADENZA IL 02.07.2018

AVVISO DI PROCEDURA

PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE DA TUTOR ON LINE A SUPPORTO

DEI SERVIZI DIDATTICI AGGIUNTIVI EROGATI IN MODALITÀ E-LEARNING DAL

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, DEI BENI CULTURALI E DEL TURISMO, A.A.

2018/19

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE,

DEI BENI CULTURALI E DEL TURISMO DELL'UNIVERSITÀ DI MACERATA

VISTI:

-  il D. Lgs. n. 165/2001, art. n. 7, commi 6 e ss.;

-  la Legge n. 133/2008;

-  la Circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

-  la Legge n. 240/2010 in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico

e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del

sistema universitario;

-  l'art. 3 comma 1 della Legge 14.1.1994 n. 20 e successive modificazioni e integrazioni

recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";

-  la deliberazione n. 20 del 12/11/2009 della Sezione centrale di controllo della Corte dei

Conti, che ha considerato estranee alla previsione dell'art. 3 citato, tra le altre, le attività di

tutoraggio;

-  l'art. 65 del Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità dell'Ateneo approvato

con D.R. n. 219 del 09/09/2016;

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

303 del 30/07/2015;

CONSIDERATO:

-  che la ricognizione attestante l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale tecnico

amministrativo in servizio è da considerarsi come espletata con esito negativo, in quanto si è

in presenza di attività non riconducibili alle mansioni contrattualmente previste in capo al

personale in servizio (nota prot. n. 744 del 22/01/2016 e prot. n. 4833 del 25/03/2016);
-  che il procedimento di conferimento degli incarichi in oggetto è stato autorizzato dal

Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo nella

seduta del 13/06/2018, ai sensi e per gli effetti del Regolamento per l'affidamento a terzi di
incarichi e collaborazioni richiamato in premessa;
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-  che la spesa derivante dairattivazione dei contratti di collaborazione graverà sul budget di

Ateneo 2018 - Progetto "Spese gestione didattica a distanza DFBCT" - Codice progetto
DFBCT.SFOL04 - UA.A.DIP.DFBCT;

RENDE NOTO

ART. 1 - DESCRIZIONE

Presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo è indetta una

procedura di valutazione per titoli e colloquio volta alla stesura di una graduatoria per

l'eventuale stipula di n. 17 contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Nello specifico,

l'oggetto della collaborazione sarà costituito dalla seguente attività: supporto ai servizi didattici

aggiuntivi erogati in modalità e-learning da parte del Dipartimento di Scienze della formazione,

dei beni culturali e del turismo.

AREA INCARICHI

1. Area dei beni culturali, della storia dell'arte e del turismo 1

2. Area della didattica della lingua italiana 1

3. Area della didattica delle lingue straniere (inglese e francese) 1

4. Area delle discipline pedagogiche e didattiche 2

5. Area della pedagogia speciale, psicologia dello sviluppo e discipline mediche 2

6. Area storica, geografica e sociologica 2

7. Area scientifico matematica 3

8. Area del Tirocinio per ciascuna annualità del CdS LM SSbis 3

9. Area dei servizi e coordinamento ambiente e-learning OLAT 2

Il numero dei contratti indicati potrà variare in base alle effettive necessità didattiche che

risulteranno nel corso dell'anno accademico. Le graduatorie del presente bando potranno
essere utilizzate anche da altre strutture dell'Ateneo per l'attivazione, mediante scorrimento

delle graduatorie, di contratti rientranti nelle specifiche aree disciplinari. Allo stesso modo per
le aree non previste dal presente bando si potrà attingere alle graduatorie risultanti da bandi

per tutor online banditi da altri strutture.

Il tutor on line dovrà collaborare con il docente per la predisposizione dei contenuti dei servizi

didattici aggiuntivi erogati in modalità e-learning, seguendo le indicazioni fornite e inserendo

opportunamente i materiali e le attività previste. Dovrà rispondere alle richieste dei corsisti e

curare le interazioni nell'ambiente on line garantendo una reperibilità telefonica per almeno
due ore al giorno in due giorni della settimana, secondo le indicazioni riportate nel contratto.
Avrà inoltre la responsabilità di segnalare al docente e al referente per i servizi didattici
aggiuntivi erogati in modalità e-learning eventuali problemi che dovessero presentarsi
nell'organizzazione e nella gestione del percorso.
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La prestazione verrà svolta prevalentemente a distanza secondo quanto specificato e previsto

dagli accordi contrattuali.

ART. 2 - DURATA

L'attività oggetto dell'incarico dovrà essere svolta a supporto dei corsi dell'A.A. 2018/19 con
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e termine entro nove mesi dalla stessa.

ART. 3 - COMPENSO

Per la prestazione oggetto del presente incarico l'Università degli Studi di Macerata stanzia, per

ciascun contratto, una somma complessiva non superiore a € 12.500,00 (euro

dodicimilacinquecento/00), comprensiva degli oneri a carico del percipiente e degli oneri a

carico dell'Amministrazione.

L'ammontare di cui sopra è variabile, in funzione del numero effettivo di insegnamenti tutorati

e della numerosità delle classi virtuali e graverà esclusivamente sui fondi provenienti dagli

introiti della soprattassa per i servizi didattici aggiuntivi erogati in modalità e-learning, nel

rispetto delle quote effettive di incasso per l'anno accademico di riferimento, tenendo conto

della seguente tabella di riferimento:

A.A. 2018/19 COSTO LORDO ENTE

Insegnamenti e laboratori ó\ tutti i CDS (ad eccezione del CdS LM85bis) 292,50 euro cad.

LM-85bis - Insegnamento 780,00 euro cad.

LM -85 bis - Insegnamento + laboratorio 1.365,00 euro cad.

LM -85 bis -Tirocini 1.365,00 euro cad.

Area dei servizi e coordinamento ambiente e-learning OLAT fino a un massimo di 12.500 euro

L'importo del compenso verrà determinato in base alle disposizioni fiscali e previdenziali vigenti

alla data di stipula del contratto e pertanto potrà essere suscettibile di modifica, a causa di

eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente alla pubblicazione del presente

avviso.

Il Responsabile Amministrativo del Dipartimento, prima di corrispondere il compenso,

verificherà il buon esito dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dal collaboratore e

dei risultati conseguiti dallo stesso.

ART. 4 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Saranno ammessi alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di

scadenza del termine per la presentazione delle domande:

•  cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea

(purché si certifichi l'ottima conoscenza della lingua italiana);

•  godere dei diritti civili e politici;

•  non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti penali;
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•  non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario

giudiziale;

•  essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione

universitaria (legge n. 244/2007, art. 3 comma 76) e quindi essere in possesso del

diploma di Laurea magistrale o titolo equivalente (art. 3, comma 76, Legge n. 244 del

24/12/2007);

•  aver frequentato corsi di formazione per tutor online di livello universitario o aver svolto

incarichi documentabili di tutor didattico riferibili a corsi e-learning o a distanza a livello

accademico presso atenei italiani e stranieri.

Nella procedura di valutazione comparativa si terrà ulteriormente conto dei seguenti requisiti

culturali e professionali:

•  titoli e corsi di perfezionamento, formazione, aggiornamento su tematiche attinenti

all'AREA DISCIPLINARE per cui è stata presentata domanda;

•  documentata esperienza professionale nel settore del tutoring didattico di livello

universitario;

•  competenze specialistiche e ulteriori titoli congruenti con l'incarico di cui alla presente

selezione.

In esito alla procedura di cui al capoverso precedente, il Dipartimento di Scienze della

formazione dei beni culturali e del turismo si riserva di stipulare il contratto di collaborazione

esterna con il soggetto individuato attraverso la selezione.

L'incarico di tutor online a supporto delle attività didattiche dipartimentali è incompatibile e

non cumulabile con il ruolo di docente a contratto o di personale distaccato/comandato per
compiti didattici o di ricerca, presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni

culturali e del turismo nell'A.A. 2018/19.

I vincitori dipendenti di Amministrazioni pubbliche, anche se in congedo o aspettativa per

motivi di studio, ad esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale e con

prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, sono

tenuti a produrre il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53

"Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" del D.Lgs. 165/2001.
II mancato possesso dei requisiti di ammissione o il loro conseguimento in data successiva alla

scadenza per la presentazione delle domande comportano l'esclusione dalla procedura di

selezione.

È previsto un corso di formazione obbligatorio gratuito in presenza, funzionale allo svolgimento
delle attività di tutoraggio, da tenersi prima dell'inizio delle stesse e almeno due incontri con il

docente titolare della disciplina, presso la sede del Dipartimento, di cui uno prima dell'inizio

delle attività didattiche e uno al termine delle stesse.
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ART. 5 - TERMINI E MODALITÀ' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata, a pena di esclusione, esclusivamente sul

modulo disponibile on line, seguendo l'apposita procedura, al link:

http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-collaborazioni-esterne/bando-tutor-

2018/tutor-online-dsfbct

Si specifica che può essere prodotta una domanda per ciascuna area disciplinare alla quale si
intende concorrere fino a un massimo consentito di 3 aree. In caso di domande pervenute dal

medesimo candidato per più di tre aree verranno prese in considerazione solo le prime tre

presentate in ordine cronologico.

La sola compilazione del form online non è sufficiente ai fini del perfezionamento della

presente procedura.

La domanda di partecipazione stampata, datata e firmata, dovrà pervenire:

ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DEL 2 LUGLIO 2018. ALLE ORE 13.00

e dovrà essere presentata esclusivamente in una delle seguenti modalità:

a) spedita in busta chiusa a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo e dovrà riportare la
seguente dicitura: "Istanza relativa ad avviso di selezione tutor online A.A. 2018/19 - DSFBCT".

Università degli Studi di Macerata

Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo

Unità Organizzativa Amministrativa e finanziaria

Piazzale Bertelli n. 1 (C.da Vallebona)

62100 Macerata

b) consegnata a mano presso l'indirizzo di cui sopra;

c) inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di PEC personale,

una e-mail all'indirizzo ateneo@pec.unimc.it, indicando nell'oggetto la seguente dicitura:
"Istanza relativa ad avviso di selezione tutor online A.A. 2018/19 - DSFBCT" e contenente:

•  la scansione della domanda di partecipazione compilata e sottoscritta dal titolare

della PEC e ogni altro documento richiesto, in formato PDF/A;

•  scansione di un documento di identità in corso di validità.

In caso di spedizione non farà fede il timbro postale di partenza. Le domande inoltrate o

consegnate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in
considerazione. L'Università di Macerata non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da

mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,

né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Ateneo stesso, o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I candidati diversamente abili, in

relazione alla propria disabilità, nella domanda di partecipazione alla selezione dovranno fare
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esplicita richiesta deirausilio necessario per il colloquio. Nella domanda dovrà essere indicato il

domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione dello stesso

dovrà essere comunicata.

Alla domanda, che vale come dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il titolo di

studio posseduto, le attività e le esperienze professionali di cui si richiede la valutazione ai fini

della selezione (si ricorda che in base alle nuove disposizioni in materia di certificati e

dichiarazioni sostitutive, art.15 comma 1 della legge 12 novembre 2011 n.l83, a far data dal

primo gennaio 2012 le pubbliche amministrazioni non possono più accettare certificazioni

rilasciate da P.A.), dovrà essere allegata a pena di esclusione; copia non autenticata del

documento di identità in corso di validità.

Inoltre il candidato dovrà dichiarare di accettare le clausole previste dal Codice di

Comportamento Etico di Ateneo approvato con D.R. n. 254 del 7 maggio 2012 e il Codice di

comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Macerata approvato con D.R. 317

del 4.8.2015, rinvenibili sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Macerata

(www.unimc.it).

L'Università di Macerata si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità di

quanto dichiarato dal candidato nella domanda (art. 11, comma 1, D.P.R. 403/98). La domanda

ed i relativi allegati verranno acquisiti agli atti del Dipartimento e non potranno essere oggetto

di restituzione, con esclusione dei documenti presentati in originale, i quali potranno essere

restituiti su richiesta.

ART. 6 - MODALITÀ SELETTIVE

La selezione avverrà attraverso la valutazione dei titoli culturali e professionali e di un

colloquio. La valutazione dei titoli sarà finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze

possedute dai candidati e quelle proprie del profilo richiesto. La valutazione del colloquio avrà

come oggetto l'approfondimento delle esperienze professionali maturate, la verifica del

possesso delle specifiche competenze in relazione all'incarico da conferire, nonché

l'accertamento dell'attitudine a svolgere le attività previste.

La valutazione sarà effettuata da apposite Commissioni, nominate dal Responsabile

Amministrativo del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo,

formate da almeno tre componenti scelti tra il personale docente, dirigente e tecnico

amministrativo dell'Università. Sono valutabili le categorie di titoli descritte all'art. 4 secondo il

punteggio di seguito indicato. Le commissioni attribuiranno ai titoli e al colloquio un punteggio

complessivo non superiore a 30 punti, così ripartiti:

•  titoli: 15 punti;

•  colloquio: 15 punti.
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L'ammissione in graduatoria richiede una valutazione complessiva di almeno 18/30.

La graduatoria sarà redatta sulla base della somma dei punteggi ottenuti per:

titoli culturali e professionali MAX PUNTI: 4

esperienze professionali nel tutoring e relative all'area MAX PUNTI: 5

competenze specialistiche e ulteriori titoli MAX PUNTI: 6

colloquio MAX PUNTI: 15

I colloqui si terranno il giorno 11 LUGLIO ore 9.00 secondo la seguente suddivisione per area
disciplinare presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del
turismo:

Commissione n. 1

Area dei beni culturali, della storia dell'arte e del turismo.

Commissione n. 2

Area della didattica della lingua italiana;

Area della didattica delle lingue straniere (inglese e francese);

Area storica, geografica e sociologica.

Commissione n. 3

Area delle discipline pedagogiche e didattiche;

Area della pedagogia speciale, psicologia dello sviluppo e discipline mediche;

Area scientifico matematica;

Area del Tirocinio per ciascuna annualità del CdS LM SSbis;

Area dei servizi e coordinamento ambiente e-learning OLAT.

Tale indicazione vale come convocazione. L'assenza dei candidati al colloquio, qualunque ne

sia la causa, sarà considerata a tutti gli effetti alla stregua di rinuncia alla partecipazione alla

selezione. Non sarà in alcun modo possibile sostenere il colloquio in videoconferenza.

In caso di parità di punteggio verrà data preferenza al candidato con la minore età anagrafica.
Al termine della procedura di valutazione le Commissioni redigeranno un verbale delle

operazioni compiute, in cui daranno conto delle attività svolte e delle valutazioni espresse nei
confronti dei candidati. Le Commissioni renderanno nota le graduatorie finali attraverso la

pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Università di Macerata - sezione Bandi e concorsi

(www.unimc.it). L'eventuale rinuncia dell'incarico dovrà pervenire alla U.O. Amministrativa e

finanziaria del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo per

iscritto, con conseguente cancellazione del soggetto dalla graduatoria di riferimento.
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Il Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali

e del turismo, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approverà gli atti.

La partecipazione alla selezione e l'eventuale classificazione al primo posto delle graduatorie

non genera in alcun modo obbligo di stipula del contratto in capo al Dipartimento.

Il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere all'affidamento del contratto in oggetto anche

nel caso in cui pervenga una sola domanda. Si riserva inoltre la facoltà, a suo insindacabile

giudizio, di non procedere affatto all'affidamento dell'incarico.

Le graduatorie saranno valide per tutto l'A.A. 2018/19.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del d.Igs. 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. I candidati potranno, in ogni momento, esercitare il

diritto di accesso ai dati personali trattati, richiedendo l'aggiornamento, la rettifica e

l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati

trattati in violazione di legge.

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile
Amministrativo del Dipartimento, dott. Adriano Morelli, P. le Luigi Bertelli 1, Contrada

Vallebona, 62100 Macerata.

Per avere ulteriori notizie o informazioni attinenti la presente selezione è possibile contattare il

Responsabile UO Amministrativa e finanziaria del Dipartimento, dott. Maurizio Renzi (tel. 0733

258 5929; fax 0733 258 5927; sfbct(5)unimc.it).

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso saranno applicate, in quanto
compatibili, le norme di legge in materia concorsuale.

Il presente bando è pubblicato sull'Albo Ufficiale on-line dell'Università degli Studi di Macerata

e  reso disponibile nel sito internet dell'Ateneo all'indirizzo:

http://w\A/w.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-collaborazioni-esterne.

Macerata, 1 8 GIÙ. 2018

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

DEL DIPARTIMENTO

Dott. Adriano Morelli
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