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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI/E PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÁ DI TUTORATO AI SENSI DELLA 

L.17/99 A FAVORE DI STUDENTI/ESSE CON DISABILITA’ E/O CON DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO (DSA), REGOLARMENTE ISCRITTI/E ALL’UNIVERSITÁ DI CAMERINO  

 

 
ART.1 (Oggetto) 

E’ indetta una selezione per titoli e colloquio, per la formazione di un elenco di candidati/e idonei/e per il 

conferimento di incarichi di collaborazione per attività di Tutorato ai sensi della L.17/99, a favore di 

studenti/esse con disabilità e/o con DSA regolarmente iscritti/e all’Università di Camerino. 

Le attività di Tutorato ai sensi della L.17/99 sono coordinate dal Servizio Accoglienza Studenti con Disabilità e 

con DSA e sono volte a favorire la frequenza e la proficua partecipazione alle attività didattiche degli/delle 

studenti/esse UNICAM con disabilità e con DSA.   

  
ART. 2 (Requisiti) 

Possono presentare domanda per le attività di cui all’articolo precedente: 

- tutti gli/le studenti/esse UNICAM regolarmente iscritti/e nell’a.a.2020/2021 ai corsi di laurea triennali, 

magistrali a ciclo unico, magistrali, che abbiano conseguito e registrato on line alla data di presentazione della 

domanda almeno 90 CFU (corsi di laurea triennali), almeno 150 (corsi di laurea magistrali a ciclo unico), 

almeno 30 (corsi di laurea magistrali); 

- laureati/e nei corsi UNICAM, da non più di 5 anni dal conseguimento dell’ultimo titolo di studio;  

- dottorandi/e UNICAM.   

Non sono ammessi i candidati con un’età anagrafica superiore ai 40 anni (data di nascita non precedente al 

1981).   

ART. 3 (Valutazioni) 

La valutazione dei/le candidati/e sarà effettuata da un’apposita Commissione di Ateneo secondo il seguente 

criterio: 

- curriculum vitae e gli eventuali titoli presentati fino ad un massimo di 40 punti su 100 del punteggio 

disponibile; 

- colloquio attitudinale che sarà valutato fino ad un massimo di 60 punti su 100 del punteggio 

disponibile. 

Per essere ritenuti/e idonei/e bisognerà aver ottenuto un punteggio minimo complessivo pari a 70/100. 
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La valutazione riguarderà il 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 delle medesime o altro che fosse ritenuto 

corrispondente. Andranno indicate, inoltre, le competenze informatiche e linguistiche. I curricula presentati 

senza la forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e l’autorizzazione al trattamento dei 

dati personali non verranno valutati. 

L’Università di Camerino si riserva di effettuare opportuni controlli, anche a campione, mediante richiesta agli 

uffici competenti, sulla veridicità delle informazioni rese. 

Il colloquio attitudinale tenderà ad accertare l’attitudine e le motivazioni dei/delle candidati/e a svolgere le 

attività tutoriali con studenti/esse con disabilità e/o con DSA. 

I/le candidati/e chiamati/e a svolgere le attività di collaborazione dovranno obbligatoriamente frequentare 

attività di formazione sulle tematiche della disabilità e/o dei DSA, organizzate dal Servizio e propedeutiche allo 

svolgimento delle attività di tutorato, salvo aver frequentato analoghe attività negli anni precedenti e 

subordinatamente all’approvazione dell’Ufficio competente. 

L’elenco degli/delle idonei/e, approvato con Disposizione del Direttore Generale, verrà pubblicato sul sito 

www.unicam.it alla voce “Bandi”.  

ART. 4 (Compiti) 

Gli/le idonei/e opereranno come tutor ai sensi della L.17/99 con i seguenti compiti:  

• collaborare con la Delegata del Rettore per la Disabilità, i/le Referenti per la Disabilità e DSA di ogni Scuola 

di Ateneo e con le varie Aree e Uffici dell'Ateneo per favorire la fruibilità di tutti i servizi dell'Ateneo agli/alle 

studenti/esse con disabilità e con DSA; 

• interagire con l’ufficio Accoglienza Studenti con Disabilità e DSA nei rapporti con i/le docenti e con gli/le 

studenti/esse, ai fini dell’organizzazione degli esami personalizzati; 

• supportare gli/le studenti/esse con disabilità e DSA nel disbrigo delle pratiche amministrative, nel 

reperimento di materiale didattico accessibile e, nel caso di disabilità fisiche o sensoriali, nelle attività 

manuali dei laboratori; 

• incontrare i/le singoli/e studenti/esse con disabilità e con DSA o in presenza o in modalità on line per fornire 

informazioni e servizi; 

• programmare e partecipare ad incontri di orientamento rivolti specificamente a studenti/esse delle scuole 

superiori con disabilità e con DSA, in collaborazione con docenti Delegati/e ed altri uffici di Ateneo; 

• svolgere attività di sensibilizzazione sui temi della disabilità e DSA rivolti a studenti/esse, personale docente 

e tecnico-amministrativo dell'Ateneo. 

 

http://www.unicam.it/
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ART. 5 (Attribuzione e organizzazione delle collaborazioni) 

I/le candidati/e idonei/e saranno chiamati/e sulla base delle esigenze del Servizio Accoglienza Studenti con 

Disabilità e DSA e del punteggio ottenuto.  

L’articolazione delle attività sarà concordata, in relazione alle esigenze del Servizio Accoglienza Studenti con 

Disabilità e con DSA UNICAM, privilegiando lo svolgimento di tali attività presso la Scuola o il corso di laurea 

frequentato dal/la tutor. 

La valutazione sull’attività svolta da ciascun/a tutor e sull’efficacia del servizio prestato sarà effettuata dalla 

Delegata del Rettore per la Disabilità e il Disagio Psicologico. Le lettere d’incarico prevederanno un impegno 

da un minimo di 100 ore ad un massimo di 300 ore, in base alle richieste presentate dagli/le studenti/esse con 

disabilità e con DSA ed alle esigenze del Servizio Accoglienza Studenti con Disabilità e con DSA UNICAM. 

 
ART.6 (Termine della collaborazione e validità dell’elenco) 

I conferimenti degli incarichi saranno effettuati nel periodo compreso tra novembre 2021 e settembre 2022, 

con lettera del Direttore Generale sulla base delle esigenze riscontrate dal Servizio Accoglienza Studenti con 

Disabilità e DSA, in accordo con la Delegata del Rettore per la Disabilità e il Disagio Psicologico.  

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. 7 (Risoluzione del rapporto) 

Il rapporto è risolto in caso d’inadempienza o indegnità (ad es. se il/la candidato/a selezionato/a non si rende 

disponibile per più di 3 volte consecutive alle convocazioni di servizio inviate dal Servizio Accoglienza Studenti 

con Disabilità e con DSA). 

 
ART. 8 (Compenso per la collaborazione) 

Il compenso orario lordo per la prestazione è fissato in euro 13,00, esclusi gli oneri a carico Ente.  

L’Università di Camerino provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e Responsabilità Civile. 

Il corrispettivo sarà liquidato in un’unica soluzione al termine della collaborazione, subordinatamente alla 

presentazione delle relazioni richieste e delle schede orarie, compilate secondo le indicazioni fornite e previa 

attestazione scritta della Delegata del Rettore per la Disabilità e il Disagio psicologico 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. 
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ART. 9 (Presentazione della domanda) 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante il modello allegato, unitamente ai seguenti 

documenti richiesti:   

1) Curriculum Vitae in formato europeo, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 e completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali;  

2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

3) per gli/le studenti/esse UNICAM: dichiarazione dei CFU conseguiti e registrati sul libretto on line al 

momento della scadenza della presentazione della domanda. 

Il CV ed ogni altra documentazione prodotta dovrà essere in lingua italiana. 

Sarà inoltre possibile inserire all’interno del CV in formato europeo un elenco dei titoli che il/la candidato/a 

intende far valere ai fini del giudizio della Commissione, compresi gli attestati relativi alla formazione nel 

settore della disabilità e DSA. 

Tutti i certificati, i titoli, ecc. possono essere prodotti solo mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del 

D.P.R. 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, votazione, ecc). 

Le domande dovranno pervenire all’Università di Camerino inderogabilmente entro lunedì 25 ottobre 2021 

mediante le seguenti modalità: 

1. invio di email certificata all’indirizzo protocollo@pec.unicam.it entro le ore 23,59 del giorno della 

scadenza.  La domanda non sarà considerata valida se inviata oltre l’orario indicato. La domanda firmata 

digitalmente o con firma autografa scansionata ed accompagnata da copia del documento di identità, dovrà 

essere trasmessa, unitamente agli allegati, in formato pdf e la dimensione complessiva dei files non dovrà 

superare i due megabyte. Per il solo documento di riconoscimento è accettato il formato jpg o gif. 

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la dicitura “Selezione Tutorato del Servizio Accoglienza 

Studenti con Disabilità e con DSA”. 

2. spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo:  

Università di Camerino – Via D’Accorso, 16 (Campus Universitario sede del Rettorato) - 62032 

Camerino (MC). All’esterno della busta dovrà essere indicata la dicitura “Selezione Tutorato del Servizio 

Accoglienza Studenti con Disabilità e con DSA”. 

 La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro dell’ufficio postale accettante; 

3. consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Università di Camerino in via D’Accorso,16 (sede Campus 

Universitario sede del Rettorato), nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00. 

Non saranno accolte domande inviate con modalità diverse da quelle indicate e oltre il termine 

previsto. 

mailto:protocollo@pec.unicam.it
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Il colloquio si svolgerà esclusivamente in modalità on line e avrà luogo giovedì 4 novembre 2021 alle 

ore 10:00 presso l’aula virtuale https://unicam.webex.com/meet/servizio.disabilidsa  

 Ai fini dell’identificazione e a pena di esclusione dalla procedura selettiva, prima che il colloquio abbia inizio, 

ciascun/a candidato/a è tenuto/a ad identificarsi, esibendo il medesimo documento di identità allegato alla 

domanda.   

Il mancato collegamento nel giorno o nell’orario stabilito o la mancata esibizione di un valido documento 

identificativo, saranno causa di esclusione dalla procedura selettiva.    

I/le candidati/e stranieri/e dovranno dimostrare di avere una conoscenza della lingua italiana, corrispondente 

al livello B2.  

Questo avviso ha valore di convocazione ufficiale: gli/le interessati/e non riceveranno alcuna ulteriore 

comunicazione. 

ART. 10 (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 del GDPR 2016/679 e successivi eventuali decreti applicativi. I dati saranno trattati 

esclusivamente per gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando.  

Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università di Camerino che ne garantisce il trattamento 

esclusivamente per gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

Area Servizi agli Studenti e Mobilità Internazionale 

Servizio Accoglienza Studenti con Disabilità e DSA 

Via Gentile III da Varano, 26   62032 Camerino (MC) 

Dott.ssa Emanuela Zecchini  

Tel: 0737 404602 

e-mail: servizio.disabilidsa@unicam.it 

https://unicam.webex.com/meet/servizio.disabilidsa

