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Repertorio n. 12394/2019 

Prot n. 436499 del 02/12/2019 

Selezione T60-2019/2020 

 

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 3 incarichi individuali di lavoro 
autonomo per lo svolgimento di un tutoraggio per attività di docenza professionalizzante 
per il CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE ALLA QUALIFICA DI “EDUCATORE 
PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO” A.A. 2019/2020 – SEDE DI TRENTO 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per l’attivazione di contratti di 
collaborazione presso l’Università degli Studi di Verona e visti gli artt. 2222 e ss. del C.C.;  

VISTE le delibere del Senato Accademico del 10/09/2019 e del Consiglio di Amministrazione del 
30/09/2019 con le quali gli organi collegiali hanno approvato l’attivazione del corso; 

VISTO quanto deliberato dalla Giunta di Dipartimento di Scienze Umane nella seduta del 
20/11/2019; 

VISTO il bando per l’ammissione al Corso di formazione alla qualifica di “Educatore Professionale 
Socio-Pedagogico” A.A. 2019/2020 (Decreto Rettorale Rep. n. 10083/2019 Prot. n. 372272 del 
10/10/2019); 

DECRETA 

 

È indetta una selezione pubblica per titoli volta ad accertare contestualmente la disponibilità 
all’interno dell'Ateneo e, qualora la verifica interna dia esito negativo, all'esterno dell'Ateneo, di n. 3 
incarichi individuali di lavoro autonomo, aventi ad oggetto un tutoraggio per attività di docenza 
professionalizzante per il CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE ALLA QUALIFICA DI 
“EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO” A.A. 2019/2020 – SEDE DI TRENTO. 

 

ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 

Il profilo ricercato è quello di Tutor per attività di docenza professionalizzante per il CORSO 
INTENSIVO DI FORMAZIONE ALLA QUALIFICA DI “EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-
PEDAGOGICO” A.A. 2019/2020 – SEDE DI TRENTO che si occuperà delle seguenti attività: 

 Supporto agli studenti nell’ambito delle attività didattiche on line previste dal corso; 
svolgimento di attività di orientamento in vista della preparazione agli esami;  supporto agli 
studenti nelle fasi di iscrizione agli esami (compresi i recuperi); 

 Supporto per i docenti durante le lezioni, quando necessario, nell’implementazione 
dell’attività di e-learning e durante le prove di esame; 

 Partecipare alle riunioni di coordinamento con il direttore del corso; 

 Ogni altra attività di supporto alla docenza utile e funzionale al miglior andamento del 
corso. 
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ART. 2 DURATA ED IMPORTO DEL CONTRATTO 

Il Direttore di Dipartimento stipulerà con il vincitore un contratto di lavoro autonomo, ai sensi degli 
artt. 2222 e ss. del Codice Civile, a decorrere dal 10/01/2020 al 31/10/2020. Il soggetto convocato 
verrà considerato rinunciatario qualora non si presenti entro il termine fissato per la sottoscrizione. 
In questo caso e in caso di eventuali successive rinunce, considerati i tempi dell’inizio delle attività 
e considerato l’aggravio in termini economici e di tempo che comporterebbe una nuova procedura 
comparativa per lo stesso profilo e per il medesimo corso, l’incarico potrà essere conferito 
mediante scorrimento della graduatoria risultante al termine della presente selezione. 

È previsto un compenso per ogni Tutor didattico pari ad € 11.880,00 
(undicimilaottocentoottanta/00); si precisa che la cifra indicata è l’impegno di budget 
dell'amministrazione e non corrisponderà all’importo indicato nel contratto che sarà definito 
successivamente in base al profilo fiscale del vincitore. Il pagamento del compenso verrà 
corrisposto con un’unica rata dopo la scadenza del contratto. Il pagamento sarà subordinato alla 
dichiarazione di regolare esecuzione attestata dal responsabile del Corso. Sul predetto compenso 
verranno effettuate le ritenute fiscali e contributive obbligatorie.  

 

ART. 3 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

Il titolare del contratto svolgerà la propria prestazione in piena autonomia e in coordinamento con il 
Direttore del corso, Prof. Daniele Loro. La prestazione si svolgerà nel contesto di un rapporto che 
non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del prestatore 
l’esecuzione dell’attività senza osservanza di specifici orari e con l’utilizzazione di una propria 
autonoma e distinta organizzazione di lavoro. 

In caso di mancata esecuzione della prestazione o di mancato rispetto delle direttive impartite ai 
fini del corretto svolgimento dell’incarico, l’Università adotterà i provvedimenti necessari alla 
risoluzione del contratto, del recupero delle somme già corrisposte all’incaricato e del risarcimento 
del danno, ove ne ricorrano le condizioni. 

 

ART. 4 REQUISITI RICHIESTI 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Laurea magistrale (DM 270/2004) in Scienze pedagogiche (LM-85), in Programmazione e 
gestione dei servizi educativi (LM-50), in Scienze dell'educazione degli adulti e della 
formazione continua (LM-57), oppure Laurea specialistica (DM 509/99) in Scienze 
pedagogiche (87/S), in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi (56/S), 
in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (65/S), oppure Laurea 
quadriennale in Scienze dell’educazione (ordinamenti previgenti DM 509/99); 

2. Comprovata competenza e qualificata esperienza lavorativa in ambito di organizzazione, 
gestione e supporto didattico a corsi di formazione e/o specializzazione del medesimo tipo; 

3. Conoscenza ed esperienza degli argomenti oggetto del programma formativo del corso; 
4. Conoscenze e competenze informatiche; 
5. Conoscenza della piattaforma Moodle. 

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, il candidato dovrà specificare l'autorità 
competente, nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al 
titolo italiano. 

Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al 
quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di Diagnostica e Sanità 
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Pubblica, il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo. 

SOLO AI FINI DELLA RICOGNIZIONE INTERNA 

I dipendenti a tempo indeterminato dell’Ateneo potranno manifestare la propria disponibilità, 
utilizzando il modulo di cui all’allegato A e con le modalità specificate nel successivo articolo 5. 
A pena di esclusione, la domanda del dipendente deve essere integrata dal visto del proprio 
Responsabile di Struttura. 

Lo svolgimento dell’attività da parte di un dipendente dell’Ateneo potrà avvenire solo nel rispetto 
degli istituti contrattuali previsti dal contratto collettivo del comparto università e nel rispetto di della 
disciplina vigente, con particolare riferimento al d.lgs. 165/2001. L’incarico verrà svolto dal 
dipendente in orario di ufficio e non prevede l’erogazione di compensi aggiuntivi in quanto 
considerato nell’ambito dell’attività attinente al servizio prestato. 

 

ART. 5 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Le domande di partecipazione, redatte su carta libera in conformità allo schema esemplificativo 
allegato (Allegato A) con copia di un documento d’identità, indirizzate al Direttore del Dipartimento 
di Scienze Umane dell’Università di Verona, Lungadige Porta Vittoria 17 – 37129 VR, dovranno 
essere presentate direttamente o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e 
pervenire entro il termine perentorio del 16.12.2019. Non saranno prese in considerazione e 
comporteranno l’esclusione dalla selezione, le domande pervenute oltre il termine indicato. Non 
farà fede la data del timbro postale di spedizione, ma la data di ricezione della domanda 
presso l’Ateneo. 

L’invio può essere fatto, entro il medesimo termine, anche tramite Posta Elettronica Certificata 
(PEC) da un indirizzo PEC o mail personale a: ufficio.protocollo@pec.univr.it e dovrà contenere in 
un unico file, in formato PDF, la domanda e ogni altro documento richiesto.  

Chi volesse far pervenire la domanda di partecipazione tramite servizio postale dovrà indicare 
sull’esterno della busta pena l’esclusione dalla procedura Selezione T60-2019/2020. 

La domanda dovrà essere corredata da:  

1. Curriculum Vitae in formato europeo relativo agli studi compiuti ed alle eventuali 
esperienze professionali acquisite. Il Curriculum dovrà essere datato e firmato dal candidato, 
con l’esplicita dichiarazione che tutto quanto in esso affermato corrisponda a verità 
riportando che quanto sostenuto viene reso ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000 
(dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva di atto di notorietà). Il Curriculum vitae 
non deve contenere dati sensibili o personali che non si desideri diffondere; 

2. autorizzazione per l’Università di Verona alla pubblicazione sul sito web istituzionale 
dell’Ateneo; 

3. dichiarazione ex art.18 comma 1, lettere b) e c) della Legge n. 240/2010 (Allegato B); 

4. dichiarazione resa ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 46 e 47 DPR 
445/2000 (Allegato C); 

5. fotocopia del Documento di Identità e del codice fiscale del sottoscrittore; 

6. ogni altra ulteriore documentazione utile a comprovare il possesso dei requisiti richiesti; 

7. i candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero, ove questo non sia stato 
dichiarato equipollente al corrispondente titolo italiano, dovranno presentare i documenti di 

mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
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studio tradotti e legalizzati dalle competenti autorità. 

 

ART. 6 COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione giudicatrice e data di svolgimento del colloquio saranno rese pubbliche con 

successivo avviso pubblicato al seguente link https://www.univr.it/it/concorsi/incarichi-di-

collaborazione. 

 

ART 7. MODALITÀ DI SELEZIONE 

La selezione si svolgerà presso lo studio del Presidente della Commissione Giudicatrice 
successivamente alla chiusura del bando.  

La selezione avverrà per titoli attraverso la valutazione dei titoli culturali e professionali indicati nel 
curriculum vitae, al fine di accertare la coincidenza delle competenze possedute dal/la candidato/a 
con le specifiche peculiarità del profilo richiesto.  

La Commissione Giudicatrice utilizzerà i seguenti criteri di valutazione dei titoli:  

 Valutazione titoli di istruzione (se pertinenti):      fino a 8 punti; 

 Valutazione esperienza professionale (se pertinente):  fino a 12 punti; 

 Valutazione pregresse esperienze nel ruolo di tutor universitario (se pertinenti): 

fino a 10 punti;     

PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI  

PUNTEGGIO MINIMO 18 PUNTI 

 

Al termine della valutazione la Commissione redigerà la graduatoria di merito secondo  l’ordine  
decrescente  della  votazione  complessiva che potrà  essere  utilizzata  in  caso di risoluzione del 
contratto o di ulteriori necessità per il medesimo profilo nell’ambito del Corso, procedendo al 
conferimento dell’incarico ad altro idoneo, secondo l’ordine di graduatoria. 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, dopo aver verificato la regolarità della procedura, 
ne approva gli atti e la graduatoria di merito è immediatamente efficace e sarà pubblicata sul sito 
web di Ateneo nella sezione Concorsi “Incarichi di collaborazione”. Dalla data di pubblicazione 
decorrono i termini per eventuali impugnative. 

Per coloro che appartengono alla Pubblica Amministrazione, per lo svolgimento dell’incarico 
retribuito è richiesta l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza. 

La Commissione si riserva la facoltà di procedere alla selezione anche in presenza di una sola 
domanda di partecipazione. 

La Commissione può altresì dichiarare non idonei tutti i candidati che abbiano presentato 
domanda di partecipazione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non attivare i contratti nel caso di mancata iscrizione al 
Corso di tutti gli aventi diritto.  

ART. 8 PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web di Ateneo nella sezione Concorsi “Incarichi di 

https://www.univr.it/it/concorsi/incarichi-di-collaborazione
https://www.univr.it/it/concorsi/incarichi-di-collaborazione
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collaborazione”.  

Il Candidato risultato vincitore si dovrà presentare presso il Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università di Verona, Lungadige Porta Vittoria 17 – 37129 VR Verona per la stipula del 
contratto. 

 

ART. 9 NORMATIVA  

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle leggi e ai 
regolamenti vigenti.   

 

Informativa relativa al trattamento dei dati personali 

L’Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679; un’informativa di dettaglio su finalità del trattamento, 
destinatari dei dati e esercizio dei diritti dell’interessato è disponibile sul sito istituzionale 
dell’Ateneo: www.univr.it/it/privacy  

 

IL DIRETTORE 

Prof. Riccardo Panattoni* 

 

* Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi 

degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

http://www.univr.it/it/privacy
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Allegato A 

           

 Al Direttore del Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università di Verona, 

 Lungadige Porta Vittoria, 17 
 37129 Verona 
                                                                                                            

 

Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………(1) 

 

Codice fiscale………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

DI ESSERE AMMESSO/A ALLA SELEZIONE T60-2019/2020 PER IL CONFERIMENTO DI n. 3 
INCARICHI INDIVIDUALI DI LAVORO AUTONOMO AVENTE AD OGGETTO LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO PER IL CORSO PER EDUCATORE 
PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO (60 CFU) A.A. 2019/2020. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare in contro in caso di 
dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000), 

 

DICHIARA 

 

a)  di essere nato/a il …………………. a ……………………………………………...……. (Prov. ……..) 

b)  di risiedere a …………………………….. (Prov. ……..) in Via …………………………………… n.... 

c.a.p. …….......... telefono………………………………. Email………………………………………… 

c)  di essere cittadino………………………………………………………………………………………..… 

d)  di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali pendenti; 

 ovvero 

di aver  riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali 
pendenti:…………………………………………………………………………………………………….
………………………………..……………………………………………………………………………... 

e)  di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

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

conseguito in data…….............................. presso……………………………................................... 

con votazione………………………………. 
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f) di aver avuto i seguenti incarichi presso una qualunque struttura dell’ Università di Verona: 

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

g) di essere in possesso degli ulteriori requisiti specificati  nel bando: 

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

h)  di eleggere il proprio domicilio ai fini della presente selezione in ……………………………… 
(Prov. ……..) Via ……………………………………………………………..……………………… n.... 

c.a.p. …….......... telefono……………..………………. Email………………………………….……… 

i) di essere consapevole che la stipula del contratto è subordinata all’attivazione del Corso. 

 

Allega alla presente: 
- un curriculum vitae,  
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 18 lettere b) e c) della Legge n. 240/2010; 
- dichiarazione resa ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 46 e 47 DPR 
445/2000;  
- autorizzazione del Responsabile di Struttura (solo per i dipendenti) 
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale. 
 

Il sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Università può utilizzare i dati contenuti nella 
presente dichiarazione per le finalità di gestione della procedura di selezione e dell’eventuale 
rapporto conseguente alla stessa ed esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della 
Pubblica Amministrazione (D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, art. 18). 

 

Data e luogo, 

……………………. 

Firma 

……………….……………………. 

 

 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai fini del trattamento dei dati personali, l’Università di Verona è titolare del trattamento ai sensi del 
Regolamento. UE 2016/679, nelle modalità operative disciplinate dall’avviso. Il candidato ha diritto, 
ai sensi dell’art. 13 di detto Regolamento, ad un’informativa estesa in merito alle finalità del 
trattamento, ai destinatari dei propri dati e all’esercizio dei propri diritti: tale informativa è 
disponibile in calce all’avviso.” 

 

Data e luogo, 

……………………… 

Firma 

……………….…………………….
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Allegato B 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Assenza di incompatibilità di cui all'art 18 lettere b) e c) della Legge n. 240/2010 

(resa ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/ ___________________________ C.F __________________________________ 

nato/a a__________________________ e residente in __________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art 18 lettere b) e c) della 
Legge n. 240/2010 e cioè di non avere vincoli di parentela od affinità, fino al quarto grado 
compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la 
chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di 
amministrazione dell'Ateneo. 

 

 

 

Luogo ______________ data __________ 

            FIRMA 
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Allegato C 

 

 

DICHIARAZIONE resa ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 

33/2013 e degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000  

(barrare e compilare le voci che interessano)   

  
  
Il sottoscritto____________________________________________________consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 

76 del DPR 445/2000   

 

DICHIARA  

 

      di non svolgere incarichi o avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati         

o finanziati dalla pubblica amministrazione; 

oppure 

      di svolgere i seguenti incarichi o di avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione:  

 

ente________________________________________________________________ 
 
incarico/carica_________________________________________dal_________al__ 
 
ente________________________________________________________________ 
 
incarico/carica_________________________________________dal_________al__ 
 
ente________________________________________________________________ 
 
incarico/carica_________________________________________dal_________al__ 
 
ente________________________________________________________________ 
 

        
 

 

di non svolgere attività professionali; 

oppure 

lo svolgimento delle seguenti attività professionali: 

 _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto 

con l’Università di Verona. 

  
Luogo ______________ Data __________                            ____________________________ 

                                                                                           FIRMA 
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