Bando per il Corso di Perfezionamento in
“Tutor on line”
Anno accademico 2017/2018
L’Università degli Studi di Camerino,
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 dei Prodotti della Salute n. 78 del
22/03/ 2017;
VISTI
il Verbale della Commissione Master del 16/05/2017;
VISTE
la Delibera del Senato Accademico n. 38 del 31/05/2017;
VISTI
il Decreto di attivazione dei master/corsi UNICAM, per l’a. a. 2017/18, n. 157 del
01/06/2017;
attiva, in collaborazione con l’Università degli studi di Macerata, la tredicesima edizione del Corso di
perfezionamento in “Tutor on line”, con l’acquisizione di 16 crediti formativi, pari a 400 ore di
impegno complessivo.
FINALITA’ ED OBIETTIVI
Finalità del corso è quella di formare una figura professionale con le seguenti competenze:
- conoscere, saper gestire e saper selezionare gli strumenti per operare in un ambiente on line;
- conoscere e saper gestire le problematiche sociali e psicologiche dell’interazione in rete;
- conoscere alcuni modelli didattici selezionati utilizzati nella formazione on line.
PROFILO PROFESSIONALE
La figura del tutor è centrale nell’erogazione dell’offerta didattica on line. Fondamentale è il ruolo di
scaffolding all’apprendimento degli studenti che riveste. Inoltre, il tutor ha anche la funzione di
supportare il docente nella preparazione dei materiali e nella gestione dell’ambiente di apprendimento.
Al termine del corso di perfezionamento in Tutor on-line, il profilo professionale del corsista sarà il
seguente:
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 studente1

docente, nell’organizzazione di forum, blog e attività collaborative, nella valutazione e monitoraggio
on-line delle attività e del rendimento degli studenti.
PIANO DIDATTICO
Piano didattico
Struttura del credito
Titolo dell’attività

SSD

CFU

N. ore
FAD

N. ore
N. ore
Lezione Didattica
frontale alternativa

N. ore
Studio
individuale

1 - Accoglienza e orientamento
Introduzione ed utilizzo di base di una
piattaforma e-learning come ambiente di
apprendimento e rudimenti della retorica online.

M-PED/03

2

15

35

M-PED/03

6

45

105

M-PED/03

7

60

115

120

25
280

2 - Didattica on line e interazione
on line

Comunicazione ed interazione on-line per
acquisire la conoscenza delle caratteristiche
dell’e-learning, del ruolo del tutor on-line e
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
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.

Prova finale

1
TOTALE

16

TOTALE ore 400

SVOLGIMENTO E DIDATTICA
Il percorso formativo consiste in 400 ore complessive di studio, di cui 120 ore di attività didattica on
line articolata in moduli. Ciascun modulo prevede una parte teorica ed una parte pratica, con
esercitazioni individuali e di gruppo e valutazione dell’apprendimento.
FREQUENZA
Le attività di tutti i moduli sono obbligatorie e vengono verificate in base al loro svolgimento e al
tracciamento effettuato dalla piattaforma digitale.
Per consentire un agevole sviluppo delle attività individuali e collaborative viene richiesto ai corsisti di
collegarsi alla piattaforma con una frequenza di più volte a settimana senza vincolo di orario.
PROVA FINALE
La prova di esame finale consiste in un colloquio sulle principali tematiche affrontate per ciascun
modulo del corso.
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Tale prova è valutata in centodecimi, con eventuale menzione della lode. La prova finale può essere
ripetuta una sola volta in caso di votazione inferiore a 66/110, secondo le modalità stabilite dal
Consiglio di Direzione.
È consentita l’ammissione all’esame finale solo dopo il superamento delle prove di verifica, previo
controllo della partecipazione a tutte le attività proposte a cura del Direttore del corso.
REQUISITI D’ACCESSO
Possono partecipare al Corso occupati, disoccupati e inoccupati che sono in possesso di:
diploma di Scuola Media Superiore in ______________________________________________;
della laurea pre-riforma;
della laurea triennale;
della laurea magistrale.
Per la frequenza del corso è consigliabile possedere:
-alfabetizzazione informatica;
-familiarità con la navigazione in internet;
-libero accesso ad un computer collegato in rete.
Il corso si tiene in lingua italiana, pertanto ai candidati stranieri è richiesta un’ottima conoscenza della
suddetta lingua.
GRUPPO CORSI DI LAUREA
1.

Gruppo agrario

2.

Gruppo architettura

3.

Gruppo chimico-farmaceutico

4.

Gruppo economico-statistico

5.

Gruppo educazione fisica

6.

Gruppo geo-biologico

7.

Gruppo giuridico

8.

Gruppo ingegneria

9.

Gruppo insegnamento

10.

Gruppo letterario

11.

Gruppo linguistico

12.

Gruppo medico

13.

Gruppo politico-sociale

14.

Gruppo psicologico

15.

Gruppo scientifico

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA
23 gennaio 2018
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INIZIO DEL CORSO
25 gennaio 2018
TERMINE DEL CORSO
6 luglio 2018
NUMERO CORSISTI AMMESSI
Numero minimo
15
Numero massimo
Non previsto
QUOTE DI ISCRIZIONE:
a) Quota intera € 400,00 (quattrocento/00 euro) entro il 23 gennaio 2018;
b) Quota ridotta (del 20%) per portatori di handicap o personale tecnico amministrativo delle
Università di Camerino e Macerata € 320,00 (trecentoventi/00 euro) entro il 23 gennaio 2018.
ISCRIZIONI
La domanda di iscrizione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Camerino,
dovrà essere redatta on line , nei termini sopra previsti.
Al
sito
http://d7.unicam.it/reginfo/content/iscrizione-corsi-perfezionamento-e-aggiornamentoprofessionale sono disponibili le informazioni e news per l’iscrizione ed eventuali modifiche non
previste dal presente bando.
Per definire l’iscrizione si dovrà allegare: (i successivi punti 1 e 2 sono obbligatori):
1) autodichiarazione (Allegato A) compilata e sottoscritta disponibile nel sito
http://d7.unicam.it/reginfo/content/iscrizione-corsi-perfezionamento-e-aggiornamentoprofessionale;
2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
RINUNCE
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.
RILASCIO DELL’ATTESTATO
A conclusione del Corso le Università di Camerino e Macerata, rilasciano congiuntamente a quanti, in
regola con gli obblighi previsti dal presente bando e con le quote di iscrizione, hanno superato con esito
positivo tutte le prove, un attestato di partecipazione al corso di perfezionamento in “Tutor on line”
con attribuzione di 16 crediti formativi.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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 eventuali
prove di selezione siano pubblicati sul sito internet del Corso.
DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Andrea Perali tel. 0737/402539 e-mail: andrea.perali@unicam.it
POLO DI ALTA FORMAZIONE
(informazioni per le iscrizioni al corso – orario 8,30/13,30 escluso il mercoledì)

Dott.ssa Alessandra Ciccarelli
Tel. 0737 402039
e-mail: alessandra.ciccarelli@unicam.it
4

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 il Prof. Andrea Perali
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