DISPOSIZIONE N.

7323

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI PER IL
CONFERIMENTO

DI

INCARICHI

DI

COLLABORAZIONE

PER

ATTIVITÁ’

DI

TUTORATO

SPECIALIZZATO (L.17/99) A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA’ E/O CON DISTURBI
SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) REGOLARMENTE ISCRITTI ALL’UNIVERSITÁ’ DI
CAMERINO AI CORSI DI LAUREA DELLA SCUOLA DI ARCHITETTURA E DESIGN
Art. 1 (Oggetto)
È’ indetta una selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di un elenco di candidati idonei per il
conferimento di incarichi di collaborazione per attività di Tutorato Specializzato (L.17/99), a favore di
studenti con disabilità e/o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) regolarmente iscritti
all’Università di Camerino.
Le attività di Tutorato Specializzato sono coordinate dal Servizio Accoglienza Studenti Disabili e sono
volte a favorire la frequenza e la proficua partecipazione alle attività didattiche degli studenti UNICAM
con disabilità e con DSA.
Art. 2 (Requisiti)
Possono presentare domanda per le attività di cui all’articolo precedente:
-

studenti UNICAM regolarmente iscritti ai corsi di laurea attivati dalla Scuola, a partire dal II anno,
che abbiano conseguito almeno il 70% dei CFU previsti dal proprio piano di studi;

-

laureati nei corsi di laurea attivati dalla Scuola, da non più di 5 anni dal conseguimento dell’ultimo
titolo di studio;

-

dottorandi o iscritti ai Master attivati dalla Scuola di Architettura e Design;

Per essere ammessi, gli studenti dovranno risultare regolarmente iscritti all’anno accademico 2017/2018
e non avere un’età anagrafica superiore ai 40 anni (data di nascita non precedente al 1978).
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae (ALLEGATO N. 2 “Modello Europeo”)
contenente, tra le altre informazioni, anche l’indicazione dell’eventuale frequenza a corsi specifici per la
formazione ed il supporto di persone con disabilità e/o con DSA, di attività svolte a favore dei medesimi
o altro che fosse ritenuto corrispondente.
Andranno indicate, inoltre, le competenze informatiche e linguistiche.
I candidati stranieri dovranno dimostrare di avere una buona conoscenza della lingua italiana,
corrispondente al livello B2.

Il curriculum vitae e gli eventuali titoli presentati saranno valutati fino ad un massimo di 40 punti su 100
del punteggio disponibile.
L’Università di Camerino si riserva di effettuare opportuni controlli, anche a campione, mediante richiesta
agli uffici competenti, sulla veridicità delle informazioni rese.
È previsto, inoltre, un colloquio attitudinale che sarà valutato fino ad un massimo di 60 punti su 100.
Per essere ritenuti idonei bisognerà aver ottenuto un punteggio minimo complessivo pari a 70/100. Il
colloquio si svolgerà in presenza di una Commissione di Ateneo, appositamente nominata.
Il colloquio tenderà ad accertare l’attitudine e le motivazioni del candidato a svolgere tali attività tutoriali
con studenti con disabilità e/o con DSA e si svolgerà in lingua italiana.
I candidati chiamati a svolgere le attività di collaborazione dovranno obbligatoriamente frequentare
attività di formazione sulle tematiche della disabilità e/o dei DSA.
L’elenco degli idonei, approvato con Disposizione del Direttore Generale, verrà pubblicato sul sito
www.unicam.it
Art. 3 (Compiti)
Ai tutor del Servizio di Tutorato Specializzato sono affidati i seguenti compiti:
·

accogliere le richieste degli studenti con disabilità e con DSA relativamente alle forme con cui la
didattica è erogata nelle diverse attività formative e valutarle con il docente titolare del corso e
con il docente Referente della Scuola, allo scopo di organizzare al meglio il percorso formativo in
relazione alle specificità dello studente e delle attività formative;

·

operare in forme e tempi idonei a garantire allo studente sussidi didattici specifici al fine di
favorirne la piena partecipazione alla attività didattica;

·

svolgere attività di sensibilizzazione sui temi della disabilità e DSA rivolti a studenti, personale
docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo;

·

collaborare con le varie Aree e Uffici dell'Ateneo per favorire la fruibilità di tutti i servizi dell'Ateneo
agli studenti con disabilità e con DSA.

Ai tutor del Servizio di Tutorato Specializzato sono affidati ad esempio i seguenti compiti:
-

interagire con l’ufficio Accoglienza Studenti con Disabilità e DSA nei rapporti con i docenti e con
gli studenti, ai fini dell’organizzazione degli esami personalizzati;

-

accompagnare gli studenti con disabilità motorie e/o visive a lezione;

-

supportare gli studenti con disabilità (ad esempio fisiche o sensoriali) e con DSA nelle attività
manuali dei laboratori;

-

supportare gli studenti nel disbrigo delle pratiche amministrative;

-

dare supporto nel reperimento di materiale didattico accessibile.

Art. 4 (Attribuzione delle collaborazioni)
I candidati idonei saranno, eventualmente, chiamati sulla base delle esigenze del Servizio Accoglienza
Studenti Disabili e DSA e del punteggio ottenuto.
Art. 5 (Termine della collaborazione e validità dell’elenco)
I conferimenti degli incarichi sono effettuati a partire dal 01/09/2018 fino al 31/08/2019, con lettera
prodotta dal Dirigente Macro Settore Servizi per la Didattica Internazionalizzazione e Post Laurea, sulla
base delle esigenze riscontrate dal Servizio Accoglienza Studenti Disabili e DSA in accordo con il
Delegato del Rettore per la Disabilità e il Disagio Psicologico.
Art.6 (Organizzazione delle collaborazioni)
L’articolazione delle attività sarà concordata, in relazione alle esigenze dell’ufficio. La valutazione
sull’attività svolta da ciascun tutor e sull’efficacia del servizio prestato sarà effettuata dal Responsabile
dell’Area Servizi agli Studenti e Mobilità Internazionale e dal Delegato del Rettore per la Disabilità e il
Disagio Psicologico. Le lettere d’incarico prevedono un impegno da un minimo di 50 ore ad un massimo
di 300 ore, in base alle richieste presentate dagli studenti con disabilità e con DSA ed alle esigenze del
Servizio Accoglienza Studenti con Disabilità e con DSA UNICAM.
Art. 7 (Incompatibilità)
La collaborazione di Tutorato Specializzato è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa a tempo
indeterminato e con qualunque attività lavorativa che possa arrecare intralcio ai requisiti di flessibilità e
disponibilità oraria.
La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad
alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici.
Art. 8 (Risoluzione del rapporto)
Il rapporto è risolto in caso d’inadempienza o indegnità (ad es. se il candidato selezionato non si rende
disponibile per diverse volte consecutive alle convocazioni di servizio inviate dal Servizio Accoglienza
Studenti con Disabilità e con DSA).
Art. 9 (Compenso per la collaborazione)
Il compenso orario per la prestazione è fissato in euro 13,00 (tredici) lordi, oneri a carico Ente esclusi.
L’Università di Camerino provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Il corrispettivo sarà liquidato in due soluzioni: la prima, proporzionata alle ore effettivamente svolte, entro
Dicembre 2018 e la seconda al termine della collaborazione, previa attestazione scritta del Dirigente
Macro Settore Servizi per la Didattica Internazionalizzazione e Post Laurea di regolare esecuzione di
tutte le attività previste.
Nel caso di rinuncia alla collaborazione il compenso verrà calcolato e liquidato in base alle ore
effettivamente svolte.
Art. 10 (Presentazione della domanda)
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante il modello allegato, unitamente ai
seguenti documenti richiesti:
1) Curriculum Vitae;
2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3) per gli studenti UNICAM: fotocopia del libretto universitario con il numero di CFU conseguiti
alla data di presentazione della domanda.

Sarà inoltre possibile allegare un elenco dei titoli che il candidato intende far valere ai fini del giudizio
della Commissione. Tutti i certificati, i titoli, ecc. possono essere prodotti mediante copia conforme o
autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, avendo cura di inserire tutti gli elementi utili al fine di
garantire la corretta valutazione e verifica dei titoli allegati (ad es. data, ente organizzatore, durata,
esami sostenuti, ecc).
Le domande dovranno pervenire all’Università di Camerino entro le ore 17:00 del 7 giugno 2018
utilizzando una delle seguenti modalità:
1. Invio tramite e-mail certificata all’indirizzo protocollo@pec.unicam.it
Per il rispetto della scadenza farà fede la data attribuita dal sistema elettronico. Nell’oggetto della mail
dovrà essere indicata la dicitura “Selezione Tutorato Specializzato 2018”. Si precisa che i documenti
allegati non devono superare i 2 MB.

2. Invio tramite e-mail all’indirizzo servizio.disabili@unicam.it. Si precisa che verranno valutate
soltanto le domande spedite dagli indirizzi mail con dominio unicam.

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la dicitura “Selezione Tutorato Specializzato 2018”. Per
accertarsi dell’avvenuta ricezione della domanda, il candidato dovrà inserire la notifica di lettura
nell’invio della mail. Si precisa che i documenti allegati non devono superare i 2 MB.
Non saranno accolte domande inviate con modalità diverse da quelle indicate.
Le domande pervenute in ritardo, anche solo rispetto all’orario stabilito, non saranno prese in
considerazione.
Il colloquio avrà luogo il giorno 19 giugno 2018 alle ore 11:00 presso il Polo Sant’Angelo Magno
viale della Rimembranza snc ad Ascoli Piceno.
I candidati dovranno presentarsi nel giorno, ora e sede indicati per il colloquio, esibendo un documento
valido di riconoscimento. La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia alla selezione.
Questo avviso ha valore di convocazione ufficiale: gli interessati non riceveranno alcuna
ulteriore comunicazione.

Art. 11 (Trattamento dati)
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del diritto
alla protezione dei dati personali e dei diritti della riservatezza e dell’identità personale, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e integrazioni. I dati saranno trattati
esclusivamente per gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando.
Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nell’Area Servizi agli Studenti e Mobilità
Internazionale dell’Università di Camerino.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
Servizio Accoglienza Studenti Disabili e DSA
Via Gentile III da Varano, 26 62032 Camerino (MC)
Dott.ssa Emanuela Zecchini Tel: 0737 404602
e-mail:servizio.disabili@unicam.it

