REPUBBLICA ITALIANA

Polo degli Studenti “ FRANCO BIRASCHI”
Via A. D’Accorso n° 16 ‐ 62032 Camerino (MC)

AVVISO DI SELEZIONE
PER l’ATTRIBUZIONE DI COLLABORAZIONE PART TIME DEGLI STUDENTI UNICAM
A SUPPORTO DEI DOCENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA
IN MODALITA’ TELEMATICA
(DISPOSTO N.78/ASSINT)

Art.1 Oggetto dell’Avviso
E’ indetta una selezione per titoli riservata agli studenti iscritti regolarmente ai corsi di studio in
Informatica e in Computer Science.
La selezione è finalizzata alla stesura di una graduatoria di studenti idonei che, ai sensi del vigente
Regolamento per le attività a tempo parziale, si renderanno disponibili a prestare l’attività di
collaborazione a supporto dello svolgimento della didattica erogata in modalità telematica.
Il presente avviso disciplina i requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione e per lo svolgimento
delle attività, regola la formazione della graduatoria di studenti idonei e la verifica dell’attitudine e
della disponibilità allo svolgimento della collaborazione, la durata massima, il compenso orario.
Art. 2 Tipologia della collaborazione, durata e compenso
La collaborazione part time richiesta agli studenti è di tipo informatico a supporto all’attività didattica
svolta dai docenti e erogata in modalità telematica nel corso dell’a.a.2017/2018 e di informazione agli
studenti.
Ogni collaborazione avrà una durata minima di 100 ore e massima di 200 ore. Il numero di ore sarà
definito in relazione alle esigenze delle unità organizzative didattiche delle Scuole di Ateneo e il
periodo e gli orari saranno definiti con il Centro Servizi Informatici & Sistemi Informativi di Ateneo.
Le collaborazioni degli studenti, relative al presente avviso, si articoleranno nel periodo ottobre 2017giugno 2018 e inizieranno contestualmente all’attività didattica.
Il compenso orario previsto, esente da imposte (D.lgs. n.68/2012), è pari a € 9,00.
La collaborazione part time di ciascuno studente non può essere superiore a 200 ore per anno
accademico.
Art. 3 Requisiti di ammissione e ulteriori conoscenze
Possono partecipare al presente avviso di selezione, pena l’esclusione, tutti gli studenti regolarmente
iscritti al corso di laurea triennale in Informatica e al corso di laurea magistrale in Computer
Science dell’Università di Camerino che ENTRO LA DATA DI SCADENZA DEL PRESENTE
AVVISO siano in possesso dei seguenti requisiti:
Studenti della laurea triennale
a) Regolarmente iscritti per l’A.A. 2016/2017 al secondo anno e fino al I anno fuori corso o
ripetente rispetto alla durata normale del corso di studio;
Studenti della laurea magistrale
b) Regolarmente iscritti per l’A.A. 2016/2017 al primo anno di corso o successivi e fino al I anno
fuori corso rispetto alla durata normale del corso di studio;
Requisiti di ammissione relativi alla carriera universitaria e altre conoscenze:
c) possesso di almeno 50% dei CFU previsti dal piano di studi conteggiati con riferimento
all’anno di immatricolazione e applicando laddove non specificato il principio di 60 CFU
all’anno;
d) una votazione media non inferiore a 24/30;
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e) per gli studenti di nazionalità straniera o la cui lingua madre non sia l’italiano, possesso della
conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 (CEFRL) da dimostrare mediante
colloquio che si terrà prima dell’eventuale assegnazione dell’incarico.
La data del colloquio verrà comunicata per email all’indirizzo di posta elettronica assegnato da
UNICAM (nome.cognome@studenti.unicam.it).
La mancata sufficiente conoscenza della lingua italiana, in relazione all’attività da svolgere,
comporterà l’esclusione dalla graduatoria.
Non sono ammessi alla selezione gli studenti che siano già in possesso di altro diploma di laurea o
diploma universitario e gli iscritti alle Scuole di Specializzazione, ai Dottorati di ricerca ed ai Master.
Ulteriori conoscenze valutate ai fini della formulazione della graduatoria che non precludono
l’ammissione alla selezione, sono:
conoscenze informatiche certificate che possano essere utili all’attività oggetto di tale avviso di
selezione;
conoscenza certificata della lingua inglese di livello pari o superiore a B1;
esperienza di tutorato di supporto ai docenti per la didattica erogata in modalità telematica
(piattaforma CISCO WEBEX svolta in UNICAM).
Art.4 Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente in modalità online
all’indirizzo http://www.unicam.it/reginfo entro e non oltre le ore 13 del 5 settembre 2017. Dopo
tale scadenza la domanda non potrà essere modificata.
La domanda di ammissione alla selezione per le attività di cui agli art. 1 e 2 è redatta sotto forma di
autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. Nella
domanda lo studente dovrà altresì dichiarare le ulteriori competenze utili all’espletamento della
collaborazione (art.3).
Si fa presente che saranno valutati solo gli esami verbalizzati online alla data di scadenza del
presente avviso.
Eventuali errori o problemi nell’utilizzo della procedura dovranno essere segnalati tempestivamente
ed esclusivamente all’indirizzo ada.forti@unicam.it.
Domande presentate oltre i termini di scadenza o in modalità diversa da quella on line non
saranno prese in considerazione.
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. 5 Formazione graduatoria idonei
La formulazione della graduatoria degli studenti idonei avverrà, con esami e relativi cfu verbalizzati
entro la data di scadenza del bando, nel modo seguente:
A. si calcolerà il rapporto percentuale tra CFU acquisiti/CFU previsti dal piano di studio conteggiati
con riferimento all’anno di immatricolazione; sono compresi i CFU acquisiti con prova di idoneità;
B. si determinerà la votazione media degli esami verbalizzati espressa in centesimi; ai fini di tale
calcolo le votazioni conseguite con lode saranno conteggiate come 30,5;
C. ulteriori competenze certificate di informatica e di lingua inglese, e attività di tutorato di supporto
ai docenti per la didattica erogata in modalità telematica.
Il punteggio da attribuire allo studente sarà il risultato della formula seguente: A x 0,51 + B x 0,49 + 1
punto per ogni eventuale ulteriore conoscenza di cui al punto C.
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Per gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale provenienti da Ateneo estero e per i quali non
risulti possibile convertire in trentesimi la votazione media della carriera, verrà attribuito in via
convenzionale la votazione media di 24/30.
A parità di merito si darà precedenza agli studenti con indicatore ISEE per l’Università più basso.
La graduatoria degli studenti idonei, approvata con Disposto del Direttore generale, sarà pubblicata on
line sul sito UNICAM alla voce bandi (esito).
Eventuali segnalazioni e/o ricorsi possono essere presentati al Magnifico Rettore entro il decimo
giorno dalla pubblicazione della graduatoria.
L’assegnazione dell’incarico verrà preceduta da una breve formazione.
Art. 6 Caratteristiche del rapporto di collaborazione, affidamento e liquidazione compenso
Le collaborazioni part time attribuite non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro
subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi, non comportano
forme di collaborazione inerenti all’attività di docenza, svolgimento degli esami e di tutorato e non
comportano nessuna assunzione di responsabilità amministrativa.
L’affidamento della collaborazione avverrà mediante Lettera di incarico sottoscritta dal Responsabile
dell’Area Servizi agli Studenti e Mobilità Internazionale, subordinatamente a quanto concordato
con il CINFO, e dallo studente come atto di accettazione.
Il compenso previsto sarà corrisposto in un’unica soluzione al termine della collaborazione, previa
presentazione del registro dell’orario svolto e vistato dal Responsabile del CINFO, e della richiesta di
liquidazione del compenso all’Area Servizi agli Studenti e Mobilità Internazionale (Polo degli
Studenti) in Via D’Accorso, 16 - 62032 Camerino – Collaborazioni Part time studenti.
Lo studente sarà contattato ai recapiti telefonici presenti nel sistema ESSE3 ed esclusivamente
mediante e-mail dell’Ateneo. Qualora risultasse irreperibile si procederà allo scorrimento della
graduatoria.
Art. 7 Revoca incarico
Per lo svolgimento dell’attività di collaborazione part time è condizione necessaria che l’assegnatario
mantenga lo status di studente, per cui l’incarico di collaborazione verrà risolto dall’Università
unilateralmente qualora lo studente abbia completato il corso di studio al quale è iscritto (qualunque
ne sia il motivo) o in caso di rinuncia volontaria dello studente per impedimento sopravvenuto e
comunque per i motivi di cui all’art. 10 del Regolamento vigente.
In caso di risoluzione anticipata e motivata sarà corrisposto il compenso in ragione della
collaborazione effettivamente prestata.
L’Università provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni a favore degli studenti che
presteranno la loro collaborazione.
Art. 8 Nome finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso di selezione si fa riferimento al
Regolamento vigente nell’Ateneo e all’art. 11 del D.Lgs. 29-03-2012 n.68.
Area Servizi agli Studenti e Mobilità Internazionale
Via D’Accorso, 16 - 62032 Camerino (MC)
Tel. 0737 404604-4613

Camerino, 7 luglio 2017

Il Direttore Generale
(Dott. Luigi Tapanelli)
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