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BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 17 INCARICHI DI TUTOR
ON LINE E IN PRESENZA PER LE ESIGENZE DEL CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE – II SEMESTRE A.A. 2017-18
Pubblicato in data: 26 febbraio 2018
Scadenza per la presentazione delle domande: 8 marzo 2018
LA PRESIDENTE
VISTO lo Statuto dell’Università degli studi di Cagliari, approvato con D.R. 21 marzo 2012, n. 339;
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 Corso di Studi di Scienze della Comunicazione del 31 gennaio 2018, con cui
veniva segnalata alla Direzione per la Didattica l’esigenza che venissero attivati con urgenza gli incarichi
di tutorato didattico, finora gestiti dalla società in house Unitel e necessari a garantire l’erogazione delle
lezioni del CdS in Scienze della Comunicazione previste per il II semestre dell’A.A. 2017/18;
VISTA la nota della Direzione per la Didattica e l’Orientamento, datata 6 febbraio 2018, con cui, nel
segnalare l’impossibilità della società in house Unitel a proseguire nella gestione tecnica e
amministrativa del CdS in Scienze della Comunicazione, si chiede alla Facoltà di farsi carico della
selezione per il conferimento degli incarichi di tutorato necessari per il regolare svolgimento delle
lezioni previste per il II semestre dell’A.A. 2017/18;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di pubblicare un bando per il reclutamento di complessivi n. 17
tutor didattici per le esigenze del CdS in Scienze della Comunicazione,
ACCERTATA la copertura finanziaria sui fondi del CdS in Scienze della Comunicazione;
VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà del 22 febbraio u.s. con cui si dà mandato alla Presidente per
l’emissione del bando;
DISPONE
Art. 1 – Oggetto della selezione
È indetta una selezione per l'assegnazione di n. 17 incarichi di lavoro autonomo, ciascuno della durata
precisata nella tabella sotto riportata, per l’affidamento delle seguenti attività di tutoraggio didattico, on
line e in presenza, per le esigenze del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione:
o Supporto ai docenti nello svolgimento delle attività di didattica interattiva ed erogativa;
o Supporto ai docenti nell’organizzazione logistica dello svolgimento degli esami;
o Gestione delle aree della piattaforma delle rispettive discipline
N.

Insegnamento

ore

1 LINGUA INGLESE

200

2 LINGUAGGI DEL CINEMA, DELLA TELEVISIONE E DEI NEW MEDIA

200

3 LOGICA E TEORIA DELL’ARGOMENTAZIONE

200

4 INFORMATICA E CMS

150

5 FONDAMENTI DI AUTOMAZIONE E PROGRAMMAZIONE

100

6 FILOSOFIA DELLA MENTE E I. A.

200

7 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI

200

8 PSICOLOGIA SOCIALE DELLA COMUNICAZIONE

50
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9 SOCIOLOGIA GENERALE

50

10 LINGUA SPAGNOLA

50

11 MUSICA APPLICATA
TECNOLOGIA DELL’ELABORAZIONE MULTIMEDIALE E DEI
12
LINGUAGGI VISUALI
13 COMPOSIZIONE ED ELABORAZIONE DEI TESTI

50

14 STORIA DELLE SCIENZE E DELLE TECNICHE
TEORIA DEI LINGUAGGI E DELLA COMUNICAZIONE + Laboratorio di
15
scrittura + Laboratorio di giornalismo
16 TUTOR SUPPORTO AGGIUNTIVO PROVE IN ITINERE E ESAMI
TUTOR PER SUPPORTO AGLI STUDENTI SULL’UTILIZZO DEGLI
17
STRUMENTI ONLINE

100
200
200
500
50
500

Le attività dovranno essere concluse entro il mese di settembre 2018.
Art. 2 - Requisiti di partecipazione alla selezione
Per la tipologia di attività oggetto degli incarichi, i requisiti minimi per l’accesso, il cui mancato
possesso comporta l’esclusione dalla selezione, sono quelli di seguito precisati:
1) LINGUA INGLESE
Requisiti: laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento dell’area delle lingue straniere
con specializzazione in lingua inglese
Titoli preferenziali: conoscenza della piattaforma didattica Moodle, precedente esperienza di tutorato e
insegnamento in corsi di laurea online.
2) LINGUAGGI DEL CINEMA, DELLA TELEVISIONE E DEI NEW MEDIA Requisiti: laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento di ambito umanistico
Titoli preferenziali: ottima conoscenza del linguaggio cinematografico e buona conoscenza della storia
del cinema, conoscenza del linguaggio televisivo e del mondo dei nuovi media, capacità di uso delle
tecnologie informatiche per la comunicazione; competenze di base nell’uso di tecnologie per la
realizzazione di audiovisivi, precedente esperienza di tutorato in corsi di laurea online.
3) LOGICA E TEORIA DELL’ARGOMENTAZIONE
Requisiti: laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento in Filosofia, Informatica,
Matematica
Titoli preferenziali: conoscenza della piattaforma didattica Moodle, conoscenza delle nozioni
fondamentali della Logica, precedente esperienza di tutorato in corsi di laurea online.
4) INFORMATICA E CMS:
Requisiti: laurea magistrale/specialistica/vecchio Ordinamento in Informatica o Ingegneria
Titoli preferenziali: esperienza nell’uso del software Scratch/BYOB, nell’uso del CMS Wordpress, del
CMS Moodle 1.9, degli automatismi della suite Microsoft Office, degli automatismi della suite
LibreOffice.
5) FONDAMENTI DI AUTOMAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Requisiti: laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento in Informatica o Ingegneria
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Titoli preferenziali: esperienza nell’uso del software Scratch/BYOB, nell’uso del CMS Wordpress, del
CMS Moodle 1.9, degli automatismi della suite Microsoft Office, degli automatismi della suite
LibreOffice.
6) FILOSOFIA DELLA MENTE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Requisiti: dottorato di ricerca in Filosofia della scienza o discipline affini.
Titoli preferenziali: conoscenza della piattaforma didattica Moodle, precedente esperienza di tutorato in
corsi di laurea online.
7) SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
Requisiti: dottorato in discipline umanistiche, sociologiche o comunicazione.
Titoli preferenziali: esperienza lavorativa certificata nei settori dell'e-learning e della didattica online,
conoscenza approfondita certificata delle principali piattaforme didattiche.
8) PSICOLOGIA SOCIALE DELLA COMUNICAZIONE
Requisiti: laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento in Psicologia.
Titoli preferenziali: ricerca nell’ambito della Psicologia sociale e della comunicazione, conoscenza ed
esperienza nella formazione in presenza e online, precedente esperienza di tutorato in corsi di laurea
online.
9) SOCIOLOGIA GENERALE
Requisiti: laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento in discipline economiche,
politiche e sociologiche
Titoli preferenziali: conoscenza della piattaforma didattica Moodle, precedente esperienza di tutorato in
corsi di laurea online.
10) LINGUA SPAGNOLA
Requisiti: laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento dell’area delle lingue straniere
con specializzazione in lingua spagnola
Titoli preferenziali: conoscenza della piattaforma didattica Moodle, precedente esperienza di tutorato in
corsi di laurea online.
11) MUSICA APPLICATA
Requisiti: laurea in Scienze della Comunicazione
Titoli preferenziali: buone conoscenze musicali (teoria e storia), attività nel campo della produzione e
post produzione musicale, conoscenza dei principali programmi per il trattamento informatico dei
linguaggi musicali, conoscenza ed esperienza nell'impiego degli strumenti dedicati all'e-learning (in
particolare piattaforma Moodle), precedente esperienza di tutoraggio per i corsi di laurea online.
12) TECNOLOGIA DELL’ELABORAZIONE MULTIMEDIALE E DEI LINGUAGGI
VISUALI
Requisiti: laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento in Ingegneria elettronica,
informatica o titolo equivalente
Titoli preferenziali: esperienza professionale o di ricerca almeno biennale su programmazione object
oriented e elaborazione di immagini.
13) COMPOSIZIONE ED ELABORAZIONE DEI TESTI
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Requisiti: laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento in Scienze della formazione
primaria, Lettere o discipline affini.
Titoli preferenziali: conoscenza di tecniche di insegnamento della lingua italiana e di didattica della
grammatica italiana.
14) STORIA DELLE SCIENZE E DELLE TECNICHE
Requisiti: dottorato di ricerca in Filosofia/storia della scienza o discipline affini;
Titoli preferenziali: conoscenza della piattaforma didattica Moodle, precedente esperienza di tutorato in
corsi di laurea online.
15) TEORIA DEI LINGUAGGI E DELLA COMUNICAZIONE + Laboratorio di
scrittura + Laboratorio di giornalismo
Requisiti: Laurea magistrale o specialistica o conseguita secondo l'ordinamento previgente al
D.M. 509/1999 in materie umanistiche e formazione post lauream in discipline della
comunicazione;
Titoli preferenziali: documentata esperienza nell’uso della piattaforma Moodle, documentata esperienza
di tutoraggio in corsi di alta formazione erogati in e-learning.
16) TUTOR SUPPORTO AGGIUNTIVO PROVE IN ITINERE E ESAMI
Requisiti: laurea in Scienze della comunicazione o discipline affini
Titoli preferenziali: precedenti esperienze e/o titoli relative a tutoraggio, didattica interattiva, e-learning,
gestione di aule informatiche.
17) TUTOR PER SUPPORTO AGLI STUDENTI SULL’UTILIZZO DEGLI
STRUMENTI ONLINE
Requisiti: laurea in Informatica o equipollenti
Titoli preferenziali: esperienza almeno quinquennale nella gestione della piattaforma didattica di elearning Moodle, esperienza nell’uso di sistemi di Web streaming; nell’uso delle piattaforme realizzate
in PHP E DBMS MYSQL.
Requisito di accesso comune a tutti gli incarichi: non avere rapporti di parentela o affinità, entro il
4° grado compreso, con un professore 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 (orari consegna: 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 8
marzo 2018_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_8 marzo 2018).
Alle domande, indirizzate rispettivamente al Presidente della Facoltà di Studi Umanistici, Via Is
Mirrionis, 1 09123 CAGLIARI, i candidati dovranno allegare:
dettagliato curriculum vitae;
elenco titoli valutabili tramite dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi del
D.P.R. 445 del 28/12/2000.
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copia fotostatica del documento di identità

Art. 4 – Commissione valutatrice e titoli valutabili
La valutazione dei titoli sarà effettuata da apposita Commissione, nominata dalla Presidente di Facoltà,
e sarà composta da docenti/ricercatori 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 15;
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 lavorativa attinente l’attività di tutoraggio, in presenza e online: fino a punti 20;
d) conoscenza della piattaforma Moodle documentata da precedenti esperienza lavorative: fino a punti
10.
e) eventuali pubblicazioni o altri titoli attinenti all’attività da svolgere, fino a punti 5.
Art. 5 - Formazione della graduatoria
Saranno collocati in graduatoria i candidati che raggiungeranno la valutazione minima di punti 40. A
parità di punteggio precede il candidato più giovane di età.
Eventuali opposizioni relative alle decisioni assunte dalla Commissione dovranno essere presentate
al 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
Il vincitore della selezione sarà invitato alla stipula di un contratto di lavoro autonomo di diritto privato.
Tra l’Amministrazione universitaria e il vincitore 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’interessato, se dipendente pubblico, dovrà produrre il nullaosta (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 di tutoraggio.
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 € 23,50 lordi orari (compenso lordo
dipendente). Il pagamento del compenso dovrà avvenire in due tranche, la prima al raggiungimento dei
due terzi delle ore previste, e la seconda a conclusione dell’attività e previa presentazione di una
relazione sulla attività svolta validata dal coordinatore di riferimento.
L’interessato dovrà compilare e presentare il registro delle attività svolte che dovrà essere vidimato dal
Presidente della Facoltà.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
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I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali), e solo per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
I dati che saranno acquisiti in esecuzione del presente bando, saranno trattati con procedure
prevalentemente informatizzate e solo nell’ambito delle procedure selettive di cui al presente bando, nel
rispetto del D.lgs. 196/03 per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo dei dati stessi nell’ambito
dei procedimenti amministrativi correlati. 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.
Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all’art. 7
del D.lgs. 30.06.2003, n. 196.
Il titolare dei dati è il Rettore ed il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore
Amministrativo. Si fa altresì presente che l’elenco dei Responsabili dei trattamenti dei dati è reperibile
sul sito internet www.unica.it.
Art. 9 - Pubblicità
Il presente avviso di selezione è reso pubblico sul sito Internet della Facoltà di Studi Umanistici
all’indirizzo: http://facolta.unica.it/studiumanistici/atti-amministrativi/bandi-e-selezioni/ e sul sito
dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unica.it/pub/37/index.jsp?is=37&iso=902 .
Art. 10 - Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il 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, 26 febbraio 2018
F.to LA PRESIDENTE
Prof.ssa Rossana Martorelli
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