Bando per il Corso di perfezionamento post-Universitario in
“ Tutor on-line”
Anno accademico 2015/2016
L’Università degli Studi di Camerino, in collaborazione con l’Università degli studi di Macerata,
VISTO
lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - Parte
Prima, n. 200 del 28 agosto 2012;
VISTO
il “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e corsi di
perfezionamento e di aggiornamento professionale”, emanato con D. R. n. 9 del
12/11/2013;
VISTA
la Delibera della Scuola di Scienze del Farmaco e Prodotti della n. 56 del 25/03/ 2015 e
n. 58 del 29 aprile 2015;
VISTI
i Verbali della Commissione Master del 27 marzo 2015 e del 11 maggio 2015;
VISTE
le Delibere del Senato Accademico n. 17 del 1 aprile 2015 e n. 18 del 27 maggio 2015;
VISTI
i Decreti di attivazione dei master/corsi UNICAM, per l’a. a. 2015/16, n. 42 del 2 aprile
2015 e n. 86 del 29 maggio 2015;
attiva il Corso di perfezionamento post-Universitario in “Tutor on-line“
FINALITA’ ED OBIETTIVI
La finalità del corso è quella di formare una figura professionale di Tutor on-line con le seguenti
competenze che vengono individuate come obiettivi da raggiungere al termine del presente corso di
perfezionamento:
a) conoscere, saper gestire e selezionare gli strumenti per operare in un ambiente di apprendimento online servendosi delle più diffuse piattaforme per l’e-learning;
b) conoscere e saper gestire le problematiche sociali e psicologiche dell’interazione in rete;
c) conoscere alcuni modelli didattici utilizzati nella formazione on-line erogata con la modalità elearning.
PROFILO PROFESSIONALE
La figura del tutor on-line è centrale nell’erogazione dell’offerta didattica on-line supportata dalle
tecnologie e metodologie dell’e-learning. Fondamentale è il ruolo di “scaffolding” (sostegno
strutturale) all’apprendimento degli studenti che riveste il tutor on-line. Inoltre, il tutor on-line ha anche
la funzione di supportare il docente nella preparazione dei materiali didattici e nella gestione
dell’ambiente di apprendimento on-line, ospitato in apposite piattaforme per l’e-learning.
Nel concreto, alla fine del corso di perfezionamento in Tutor on-line, il profilo professionale del
corsista sarà il seguente:
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Tutor on-line in grado di operare in corsi o attività didattiche specifiche in e-learning, erogate on-line
tramite internet. Il Tutor on-line potrà supportare il docente nell’utilizzo della piattaforma e-learning,
nella preparazione dei materiali didattici dedicati all’e-learning, nella mediazione on-line studentedocente, nell’organizzazione di forum, blog e attività collaborative di tipo wiki, nella valutazione e
monitoraggio on-line delle attività e del rendimento degli studenti.
Piano didattico
Struttura del credito
Titolo dell’attività

SSD

1 - Accoglienza e orientamento
Introduzione e utilizzo di base di una
piattaforma e-learning come ambiente di M-PED/03
apprendimento e rudimenti della retorica online.
2 - Didattica on-line e interazione on-line
Comunicazione e interazione on-line per
acquisire la conoscenza delle caratteristiche
dell’e-learning, del ruolo del tutor on-line e M-PED/03
per
sviluppare
consapevolezza
della
comunicazione in rete e delle modalità
operative.
3 – Progettazione e autovalutazione
Progettazione e realizzazione di moduli
didattici per conoscere le problematiche
relative alla loro costruzione e apprendere le M-PED/03
principali strategie utilizzate nell’e-learning.
La progettazione riguarda sia le modalità
operative in rete sia eventuali realizzazioni di
unità didattiche in vari settori disciplinari.

CFU

N. ore
FAD

TOTALE

N. ore
Didattica
alternativa

N. ore Studio
individuale

2

15

-

15

35

6

45

-

45

105

7

60

-

60

115

1

PROVA FINALE (in presenza)

N. ore
Lezione
frontale

16

120

25 (preparazione ed
esame in presenza)
0
0
280
TOTALE ore 400

SVOLGIMENTO E DIDATTICA: le attività didattiche si svolgono interamente on-line, attraverso la
rete internet, collegandosi con computer personale alla piattaforma e-learning che verrà messa a
disposizione dagli organizzatori. I corsisti e i docenti comunicheranno tra loro servendosi degli
strumenti sincroni (chat audio-video o testuali) e asincroni (forum, blog, news) della piattaforma. I
corsisti dovranno svolgere lavori individuali e di gruppo, interagendo on-line con i loro colleghi di
corso e con i docenti. Il periodo di svolgimento è previsto da fine gennaio a inizio luglio 2015. L’esame
finale avverrà in presenza nella sede dell’Università di Camerino o dell'Università di Macerata in base
alla decisione del consiglio direttivo nel mese di luglio 2015.
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REQUISITI D’ACCESSO
Possono partecipare al Corso di Perfezionamento in “Tutor on-line” occupati, disoccupati e inoccupati
che sono in possesso di una laurea triennale (180 CFU) o titolo equiparato ovvero laurea conseguita in
base al precedente ordinamento in qualunque ambito disciplinare.
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA
20 Gennaio 2016
INIZIO DEL CORSO
26 gennaio 2016
TERMINE DEL CORSO
8 luglio 2016
NUMERO CORSISTI AMMESSI
Numero minimo
15
Numero massimo
non previsto
PROVA INTERMEDIA
Al fine di accertare l’apprendimento in itinere e di assegnare i crediti formativi previsti, viene
effettuata una verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite per ciascun modulo. La verifica
tiene conto dei dati relativi al tracciamento eseguito dalla piattaforma digitale, dell’esecuzione delle
consegne e della qualità degli elaborati. La verifica si intende superata se lo studente ottiene un
punteggio almeno pari a 18/30. I risultati conseguiti nelle prove intermedie concorrono, insieme alla
prova di esame finale, a determinare il voto complessivo del corso.
QUOTE DI ISCRIZONE:
a) Quota intera € 400;
Non sono previste rateizzazioni.
ISCRIZIONI
La domanda d’iscrizione, da redigere su apposito modulo allegato al presente bando, dovrà pervenire a
mezzo fax al numero 0737/402099.
La quota iscrizione, pari a € 400,00 (Quattrocento / 00 Euro) dovrà essere versata sul conto della Banca
delle Marche, cod. IBAN: IT20 L060 5568 8300 0000 0008 285, intestato all’Università degli Studi
di Camerino. Nella causale riportare il titolo del corso.
In caso di rinuncia al Corso, dopo la data del ‘Termine presentazione domanda’ descritta nel
presente bando, non è previsto alcun rimborso di quanto versato.
La domanda d’iscrizione al Corso comporta, nel rispetto dei principi di cui al D.L. 196 del 30 giugno
2003, espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove di
selezione siano pubblicati sul sito internet del Master.
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RILASCIO DELL’ATTESTATO
A conclusione del Corso di perfezionamento solo gli iscritti che risulteranno in regola con la quota di
iscrizione ed avranno svolto il 75% delle attività on-line previste dal programma del corso di
perfezionamento potranno sostenere la prova finale.
Superata la prova finale l’Università degli Studi di Camerino, congiuntamente con l’Università degli
Studi di Macerata, rilascerà un attestato di svolgimento del Corso di perfezionamento in “Tutor online” e superamento dell’esame finale.
DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Andrea Perali, Università di Camerino
Per informazioni sulle finalità e contenuti del corso:
tel. 0737-402539 e-mail: andrea.perali@unicam.it
CONSIGLIO DIRETTIVO
Prof. Andrea Perali (Docente UNICAM)
Prof. Leonardo Mostarda (Docente UNICAM)
Prof.ssa Lorella Giannandrea (Docente UNIMC)
POLO DI ALTA FORMAZIONE
Sig.ra Emanuela Buoncompagni
Per informazioni amministrative (bonifico, iscrizione, etc.):
Tel. 0737 402124
e-mail: emanuela.buoncompagni@unicam.it
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 Andrea Perali.
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Camerino
Piazza Cavour n. 19/F
62032 CAMERINO (MC)

Il/la sottoscritto/a
Cognome ________________________________ Nome _________________________________
nato/a il ______________________, a _____________________________________ (prov. ____);
cittadinanza ____________________________________________________________________
residente in (via/piazza) ____________________________________________________, n. _____
comune ________________________________________________ (prov. _____); C.A.P. ______
tel. ______________________________, cellulare ______________________________________,
e-mail _______________________________, Cod. fisc. __________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a per, l’anno accademico 2015/2016, al Corso di perfezionamento in:
“Tutor on line”
Al tal fine valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 e
consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni
penali previste per false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. citato
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
 di essere a conoscenza delle norme e dei termini previsti dal bando e di accettarne
senza riserva tutte le condizioni;
 di essere a conoscenza che nel caso sia accertata la non veridicità di quanto dichiarato, fermo
restando le responsabilità penali in caso di dichiarazioni false, comporterà l’automatica
esclusione dal corso;
 di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma di Scuola Media Superiore in ________________________________________________
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Laurea previgente ordinamento
Laurea triennale (Classe________)
Laurea magistrale (Classe________)
________________________________________________________________________________
conseguita nell’anno accademico _______________________, con il voto di __________________
presso __________________________________________________________________________
Allega alla domanda (secondo quanto richiesto nel bando)






copia del documento di pagamento della quota di iscrizione pari a € ______________, sul conto
della Banca delle Marche, cod. IBAN: IT20 L060 5568 8300 0000 0008 285, intestato
all’Università degli Studi di Camerino. Nella causale deve essere riportato il titolo del
Corso;
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità,
_______________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________;

SI IMPEGNA
ad accettare tutti gli obblighi previsti nel bando, ad esonerare l’Università degli Studi di Camerino da
qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni arrecati a persone e a beni pubblici o privati e
di sollevare l’Università degli Studi di Camerino da ogni azione o molestia.

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 n. 196
I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena
attuazione del rapporto didattico ed amministrativo con l’Università.

Data__________________________

Firma___________________________________

La presente scheda di iscrizione al Corso deve essere inviata per fax al n. 0737 - 402099 della School
of Advanced Studies – Via Camillo Lili n. 55 – 62032 Camerino (MC), Italia
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