Università degli Studi di Cagliari
Rep. n. 25/2019 del 25 febbraio 2019
Facoltà di Studi Umanistici
Presidente: Prof.ssa Rossana Martorelli
Funzionario Responsabile: Dott.ssa Antonella Marrosu

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI TUTOR DIDATTICO ESPERTO DI LABORATORIO
PER LE ESIGENZE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (LM 30/85 bis) – A.A. 2018-19
Pubblicato in data: 25 febbraio 2019
Scadenza per la presentazione delle domande: 7 marzo 2019
LA PRESIDENTE
VISTO lo Statuto dell’Università degli studi di Cagliari, modificato con D.R. n. 292 del 04.05.2018
pubblicato in G.U. n. 121 del 26.05.2018;
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo attualmente vigente;
VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, e in particolare l’art. 23;
VISTO il Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento e tutorato approvato con
D.R. n. 629 del 12/05/2017, e in particolare gli articoli 9 e 11;
VISTA la delibera del 12 novembre 2014 con cui il Consiglio del Corso di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria ha deliberato di corrispondere ai tutor di laboratorio, nell’ambito del range
previsto dall’art. 11 del succitato Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento e
tutorato, un importo orario pari a € 40,00/h;
VISTA la delibera del 3 ottobre 2018 del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze della Formazione
Primaria relativa alla messa a bando di n. 10 incarichi di tutor didattici esperti di laboratorio per il Corso
di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria LM 30/85 bis;
VISTO il Bando n. 265 del 13 dicembre 2018 emesso per la copertura di n. 4 incarichi di incarichi di
Tutor didattico esperto di Laboratorio, ai sensi dell’art. 9 del succitato Regolamento, per le esigenze del
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM 30/85 bis);
CONSIDERATO che la suddetta selezione è andata deserta per n. 1 incarico come da verbale della
Commissione del 07/01/2019;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza, motivata da esigenze didattiche, di procedere con l’emissione di
un bando di selezione volto a reperire all’esterno le risorse umane necessarie per la copertura dell’
incarico in argomento, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività entro il semestre
corrente;
ACCERTATA la copertura finanziaria Codice Sottoprogetto: DIDALTRO_2018_TUTOR_1819_FAC._STUDI_UMAN.
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DISPONE
L’indizione per l'A.A. 2018/2019 di una selezione, per soli titoli, per l'assegnazione di n. 1 incarico di
Tutor didattico esperto di Laboratorio, ai sensi dell’art. 9 del succitato Regolamento, per le esigenze del
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM 30/85 bis).
Le attività didattiche relative agli insegnamenti di seguito elencati si svolgeranno nel secondo semestre
dell’A.A. 2018-19:
DENOMINAZIONE

ATTIVITA’

ORE

LABORATORIO DI Il laboratorio ha lo scopo di fare apprendere tramite l’esperienza 10
SCIENZE MOTORIE personale il valore del corpo e della motricità nella educazione
primaria.
IV anno – 1 CFU
Particolare riguardo sarà dato alla progettazione dell’educazione
motoria nella scuola dell’infanzia, anche tramite la predisposizione,
verifica e implementazione di percorsi operativi. Subordinatamente
alla disponibilità di spazi attrezzati (palestre) si propone di attivare
esperienze pratiche guidate su tematiche relative all’espressione
corporea e alla psicomotricità.
Art. 1 – OGGETTO DELLA SELEZIONE
Selezione per l'assegnazione di complessivo n. 1 incarico per lo svolgimento di attività di Tutor
didattico esperto di Laboratorio per le esigenze del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Scienze della Formazione Primaria LM 30/85 bis, da svolgersi presso la Facoltà di Studi Umanistici
nell’A.A. 2018-2019. Il tutor didattico esperte dovra supportare il docente nell'organizzazione del
laboratorio, curare lo svolgimento delle esercitazioni in laboratorio secondo le indicazioni ricevute dal
docente, prestare il proprio supporto anche per singole spiegazioni e/o chiarimenti individuali”.
Art. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Poiché il profilo richiesto è quello di Tutor didattico “esperto”, e poiché le attività sono rivolte a
studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria LM
30/85 bis, il titolo di studio richiesto per l’accesso alla selezione è la Laurea Magistrale, Specialistica
o a Ciclo unico o Laurea ante D.M. 509/199.
Le/I candidate/i non dovranno avere rapporti di parentela o affinità, entro il 4° grado compreso, con
una/un professoressa/ore appartenente al Consiglio di Facoltà di Studi Umanistici o al Dipartimento di
Pedagogia, Psicologia e Filosofia ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Art. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, secondo lo schema allegato (All. A),
dovranno pervenire tramite consegna a mano (dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00) o
spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta A/R, entro le ore 13:00 del giorno 7 marzo 2019
presso la Segreteria di Presidenza della Facoltà di Studi Umanistici, Via Is Mirrionis n. 1, 09123
CAGLIARI.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute, anche a mezzo posta, dopo la
scadenza dei termini (ore 13:00 del giorno 7 marzo 2019).
Alle domande, indirizzate rispettivamente alla Presidente della Facoltà di Studi Umanistici, Via Is
Mirrionis, 1 09123 CAGLIARI, le/i candidate/i dovranno allegare:
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dettagliato curriculum vitae;
elenco titoli valutabili tramite dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi del
D.P.R. 445 del 28/12/2000.
Nel caso di presentazione di più domande, ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla relativa
documentazione.
Art. 4 - COMMISSIONE VALUTATRICE E VALUTAZIONE TITOLI
La valutazione dei titoli sarà effettuata da apposita Commissione, nominata dalla Presidente di Facoltà,
e sarà composta da docenti/ricercatori/trici come previsto dall’art. 9 del vigente Regolamento per il
conferimento di incarichi di insegnamento e di tutorato presso questo Ateneo.
La Commissione dispone di 70 punti attribuibili come segue:
a) voto di laurea: fino a punti 30
b) titoli di studio e corsi di formazione, che a giudizio della Commissione esaminatrice possono essere
ritenuti attinenti alla professionalità richiesta: fino a punti 20;
c) esperienza professionale nello svolgimento di incarichi analoghi a quello messo a selezione: fino a
punti 15.
d) eventuali pubblicazioni o altri titoli attinenti all’attività da svolgere, fino a punti 5.
Art. 5 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Saranno collocati in graduatoria le/i candidate/i che raggiungeranno la valutazione minima di punti
50. A parità di punteggio precede la/il candidata/o più giovane di età.
Eventuali opposizioni relative alle decisioni assunte dalla Commissione dovranno essere presentate alla
Presidente della Facoltà di Studi Umanistici entro 5 giorni dalla pubblicazione.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito Internet della Facoltà di Studi Umanistici all’indirizzo:
http://facolta.unica.it/studiumanistici/atti-amministrativi/bandi-e-selezioni.
Art. 6 - STIPULA DEL CONTRATTO
Tra l’Amministrazione universitaria e la/il vincitrice/ore della selezione si instaurerà, con la
sottoscrizione del contratto, un rapporto di lavoro autonomo di diritto privato. Tale rapporto non
rientrerà nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori
universitari e non potrà quindi avere effetto utile ai fini dell’assunzione nei ruoli del personale
dell’Università e degli Istituti Universitari Italiani.
All’atto della sottoscrizione del contratto l’interessata/o, se dipendente pubblico, dovrà produrre il
nulla-osta (autorizzazione ex art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/01) rilasciato dall’ente/istituto di
appartenenza.
Senza detta autorizzazione non si potrà stipulare il contratto e iniziare l’attività didattica.
La/Il contraente dovrà svolgere la propria attività presso la Facoltà di Studi Umanistici con modalità e
secondo orari concordati col committente. Ulteriori aspetti relativi al rapporto di lavoro verranno
disciplinati dal contratto individuale di lavoro, in conformità alla normativa vigente.
ART. 7- PAGAMENTO CORRISPETTIVO
Tali incarichi saranno retribuiti con un compenso pari a € 40,00 lordi orari (compenso lordo
dipendente). L’attività dovrà essere documentata su apposito registro. Gli interessati dovranno
compilare e presentare il registro delle attività svolte che dovrà essere vidimato dalla Presidente della
Facoltà.
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno trattati solo nell’ambito della procedura
selettiva per la quale sono conferiti e conservati presso la Segreteria della Facoltà di Studi Umanistici,
nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
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fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, per il periodo strettamente necessario per
l’utilizzo dei dati stessi nell’ambito dei procedimenti amministrativi correlati e nel rispetto dei termini
previsti dalla normativa vigente in termini di conservazione della documentazione.
Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione delle procedure selettive e, qualora si
tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della legislazione vigente. I dati contenuti e raccolti nell’ambito
del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati agli altri servizi dell’Università
degli Studi di Cagliari ed ad altri soggetti solo nei limiti e nella quantità strettamente necessaria ad
assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il titolare dei dati è il Rettore, presso il quale gli/le interessate/i potranno esercitare i loro diritti di cui
agli artt.15 e ss. del Regolamento citato.
L’informativa sul trattamento dei dati è disponibile sul sito dell’Ateneo all’indirizzo
https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page
Art. 9 - PUBBLICITÀ
Il presente bando è pubblicato sul sito web di Ateneo all’indirizzo
https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss2.page e di Facoltà all’indirizzo
http://facolta.unica.it/studiumanistici/atti-amministrativi/bandi-e-selezioni/bandi-e-selezioni2018/

Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la Responsabile della Segreteria di Presidenza della Facoltà di Studi
Umanistici, Dott.ssa Antonella Marrosu. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo email prestudium@unica.it
Cagliari, 25 febbraio 2019
F.to LA PRESIDENTE
Prof.ssa Rossana Martorelli
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