
             Decreto Rettorale n.220/2008 
 

VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di Tutorato didattico approvato dal Senato 
Accademico n.361 dell’8 aprile 2008; 
 
VISTO il verbale della Commissione per il Tutorato del 30 aprile 2008, che proponeva di verificare 
la possibilità di avvalersi della collaborazione degli insegnanti delle Scuole secondarie superiori 
nello svolgimento di attività di tutorato didattico per le matricole dell’Università di Camerino; 
 
CONSIDERATO il particolare interesse dell’Ateneo nel supportare iniziative di collaborazione con 
gli Istituti di Istruzione Superiore allo scopo di agevolare l’integrazione del processo formativo 
scolastico-universitario; 
 
TENUTO conto del Protocollo d’intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e 
l’Università Politecnica delle Marche (Ancona), l’Università degli Studi di Camerino, l’Università 
degli Studi di Macerata e l’Università degli Studi di Urbino con il quale è stato assunto, in adesione 
al progetto promosso dall’U.S.R. "Le Marche: una regione laboratorio”,  il comune impegno di 
porre la scuola al centro di iniziative concordate; 
 
TENUTO conto dell’esperienza maturata nel Progetto Lauree Scientifiche promosso dal MIUR nel 
2005 a sostegno delle aree della Chimica, della Matematica e della Fisica; 
 
VISTA la lettera di intenti tra l’Università di Camerino e l’Ufficio Scolastico Regionale per le 
Marche, firmata in data 31 luglio 2008, con la quale gli enti si impegnano a collaborare nelle attività 
di orientamento, di didattica e di formazione destinate a studenti e docenti; 
 
VISTE le risorse finanziarie disponibili nel centro di costo ASSTUT;    
 

DECRETA 
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER ATTIVITA’ DI  TUTO RATO DIDATTICO 
PER L’A.A. 2008/2009 (riservato) 

Art. 1 
E’ indetta una selezione per il conferimento di incarichi di Tutorato didattico per l’A.A. 2008/2009, 
destinati alle attività didattiche-integrative rivolte alle matricole dei corsi di studio dell’Università di 
Camerino. 
 

Art. 2 
La selezione è riservata agli insegnanti degli Istituti di Istruzione Superiore che hanno collaborato 
nella Regione Marche al Progetto ministeriale “Lauree Scientifiche” nelle aree della Chimica, della 
Fisica e della Matematica. 
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno: 

- essere in possesso della laurea magistrale o vecchio ordinamento dello specifico settore 
disciplinare oppure laurea specifica per la materia di cui si richiede l’affidamento 

- aver collaborato al Progetto Lauree Scientifiche della regione Marche. 
I candidati dovranno presentare domanda secondo l’allegato modulo predisposto dall’Ateneo 
accompagnato dal curriculum vitae contenente le informazioni per la partecipazione alla selezione. 
Per ogni area saranno selezionati fino ad un massimo di 3 candidati.  



 
Art. 3 

La selezione sarà effettuata da una Commissione composta da rappresentanti dell’Università di 
Camerino e rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. 
Le graduatorie verranno rese pubbliche mediante l’affissione all’albo presso l’Ufficio Scolastico 
Regionale per le Marche e nel sito web dello stesso Ufficio, nella bacheca dell’Area Servizi agli 
Studenti e Internazionalizzazione dell’Università di Camerino e pubblicate sul sito Internet 
www.unicam.it a partire dal 13 ottobre 2008 e resteranno valide per le esigenze del progetto fino 
alla fine dei corsi. 

Art. 4 
L’incarico sarà conferito con lettera dell’Università di Camerino - Area Servizi  agli Studenti e 
Internazionalizzazione.  
La collaborazione non configura rapporto di lavoro subordinato e prevede: 

- attività di preparazione in numero di 5 ore e attività didattica ed esercitazioni in numero di 
25 ore, per un totale complessivo di impegno pari a 30 ore; 

- compenso orario lordo di € 30,00, compresi gli oneri a carico del collaboratore e di 
UNICAM (Inps, eventuale Inail, Irap); 

- svolgimento dell’incarico in una delle seguenti sedi: Camerino, Ascoli Piceno, San 
Benedetto del Tronto;  

- erogazione del compenso spettante dietro presentazione di una relazione finale sull’attività 
svolta firmata dal tutor didattico e dal docente dell’Ateneo responsabile dell’insegnamento 
di riferimento. 

Sono escluse spese relative a vitto, alloggio e viaggio. 
L’incarico si svolgerà nei pomeriggi, durante il periodo ottobre 2008-gennaio 2009 o marzo-giugno 
2009, in base alle esigenze dell’Ateneo che saranno comunicate – prima dell’accettazione 
dell’incarico - all’interessato e  al Dirigente Scolastico dell’Istituto di provenienza. 
Al termine sarà rilasciato un attestato finale di attività svolta, firmato congiuntamente 
dall’Università di Camerino e dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. 
 

Art. 5 
I candidati dovranno inviare domanda, utilizzando il modulo allegato al presente avviso, entro e non 
oltre il 30 settembre 2008 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:  

Università di Camerino 
Area Servizi agli Studenti e Internazionalizzazione 

Via Le Mosse, 22 – 62032 Camerino (MC) 
Fa fede il timbro a data dell’Ufficio accettante. 
Il bando è pubblicato al seguente indirizzo www.unicam.it alla voce Bandi. 

 
Camerino, 25 agosto 2008    
 
         IL RETTORE 
            F.to  Prof. Fulvio Esposito  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA SCRITTA IN STAMPATELLO. 

 
AL MAGNIFICO RETTORE 

                                                                                                     dell'Università degli Studi di Camerino 
 

_l_sottoscritt_ ___________________________________________________________________________________  
                                                 (cognome)                                                             (nome)                                       
 
nato a  ____________________________________________________ Prov._____il_________________________ 
 
Codice fiscale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
residente a ____________________________________________________Cap. _____________ Prov. ___________  

in via  ______________________________________________________________________n. _________________ 

Tel._________________ Cell. __________________________  E-mail_____________________________________ 

CHIEDE  

 
di partecipare alla selezione per il conferimento di incarichi per Tutorato didattico di cui all’avviso pubblico 

(riservato) del ……………………… per l’AREA _____________________________________________________ 

 
A tal fine, ai  sensi e per gli effetti  degli artt. 2 e 4 della Legge n. 15/68 e successive modificazioni integrazioni, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della Legge n.15/68, tenuto conto  anche di quanto disposto dall'art. 11, comma 3,  
del D.P.R. 403/98 

DICHIARA 
 

1) di essere laureato in _________________________________________ in data______________________  

presso  _____________________________________ con la votazione_______________________________ 

2) di aver collaborato al Progetto Lauree Scientifiche nella Regione Marche presso 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

nel periodo ______________________________________________________________________________ 

4) di svolgere attività di insegnamento presso l’Istituto____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritt_, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati 
manualmente o in forma automatizzata, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 (codice privacy), per gli 
adempimenti commessi alla presente procedura. 
 

Alla presente allega il Curriculum Vitae.  

 

Data   _________________________                 Firma     ____________________________________ 

Università di Camerino  

MODULO DOMANDA PER CONFERIMENTO INCARICHI DI TUTORA TO DIDATTICO A.A. 2008-2009  
(riservato) 

Scadenza per la presentazione della domanda: 30 SETTEMBRE 2008 



 

ALLEGATO 2 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 
Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 
 
 



 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

ALTRE LINGUA 
  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
Data e firma 
 

 
 
 


