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2. gof

Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 2.2.2016 e la
nota rettorale prot. n. 71331 del 20.6.2016, relativa all'ambito delle azioni per la qualità
dell'attività didattica, con particolare riferimento alle attività di tutorato svolto da personale
qualificato, a valere sul fondo di programmazione strategica, da assicurare attraverso
l'instaurazione di rapporti di collaborazione esterna;
Viste le richieste documentate del 5.7.2016, prot. n. 78458 e del 6.7.2016, prot. n. 79456, da
parte del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) per l'instaurazione
di nove rapporti di collaborazione esterna, per tutorato svolto da personale qualificato per
supporto alle attività didattiche per gli insegnamenti del I° anno nell'ambito dei Corsi di
Laurea in Scienze e tecnologie agrarie — L25, Scienze e tecnologie alimentari — L26,
Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio — L21;
Considerata, pertanto, la necessità di avvalersi della collaborazione di nove unità di personale
esterno, per le esigenze del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A),
al fine di fornire supporto alle suddette attività;
Visto l'art. 10 del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione di natura
occasionale o coordinata e continuativa emanato con D.R. del 4 gennaio 2016;
Assicurata la copertura finanziaria sul fondo di programmazione strategica;

AVVISA
Questa amministrazione, per le esigenze del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e
Ambiente (Di3A), al fine di fornire supporto alle attività didattiche per gli insegnamenti del I° anno
nell'ambito dei Corsi di Laurea in Scienze e tecnologie agrarie — L25, Scienze e tecnologie
alimentari — L26, Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio — L21, e specificatamente:
• sostenere gli studenti dei Corsi di Laurea negli insegnamenti del I° anno, attraverso attività
propedeutiche e di recupero, da concordare con i Presidenti dei corsi di laurea, tese a
favorire l'apprendimento delle materie di esame e di fornire supporto all'apprendimento
delle stesse attraverso l'organizzazione di gruppi di studio tra studenti secondo un apposito
calendario di incontri successivamente alle lezioni ufficiali,
é interessata ad instaurare nove rapporti di collaborazione esterna, ciascuno della durata di sei mesi,
per un impegno di 120 ore, non prorogabili, con esperti in possesso del seguente requisito da valere
quali criterio di valutazione:
•

Laurea vecchio ordinamento in Scienze e tecnologie agrarie o in Scienze e tecnologie
alimentari o laurea magistrale in Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio o
in Biotecnologie agrarie o titoli equipollenti.

Saranno considerati titoli preferenziali di valutazione:
• Esperienza di insegnamento documentata;
• Dottorato di ricerca o vincitore di assegno di ricerca su tematiche dei settori s.d. AGR.

mí

Il compenso lordo previsto per i sei mesi, per un impegno di 120 ore, e per ogni collaboratore
è di E 2.954,40 (duemilanovecentocinquantaquattro/40), per una remunerazione oraria lorda
di E 24,62 (ventiquattro/62), inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione.

Quanti fossero interessati dovranno inviare, a mezzo di raccomandata a.r., al Dipartimento di
Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), c/o ufficio amministrativo e del personale, via S.
Sofia, n.100, 95123, o presentare all'ufficio amministrativo e del personale del medesimo
dipartimento, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, domanda in carta semplice, in
autocertificazione, redatta secondo il modello (Allegato A), con indicazione dei propri dati
anagrafici, della cittadinanza, del possesso delle conoscenze richieste e del recapito per le
comunicazioni. Tali domande dovranno essere corredate di fotocopia di un valido documento di
riconoscimento, nonché di curriculum vitae, datato e sottoscritto, reso quale dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, comprensivo dei
titoli e di ogni altra informazione utile ai fini della valutazione comparativa. Questa
amministrazione si riserva di integrare la valutazione dei titoli con un colloquio volto
all'approfondimento degli elementi curriculari e delle esperienze lavorative maturate dal candidato.
Le domande dovranno riportare la seguente dicitura "Ma sottoscritto/a esprime il proprio
consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs n.
196/2003 e successive modifiche e integrazioni, per gli adempimenti connessi alla selezione e per
le finalità di gestione della selezione e del rapporto di lavoro instaurato" e dovranno essere

prodotte entro 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso all'albo on-line dell'Ateneo, a pena di esclusione.
Per le domande inviate a mezzo di raccomandata farà fede la data a timbro dell'ufficio postale
accettante.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate direttamente o spedite oltre il suddetto
termine perentorio.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande affidate al
servizio postale o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Il numero di riferimento del presente bando dovrà essere riportato sulla domanda, nonché
sulla busta (vedi numero Rep. Decreti indicato nel timbro apposto a pag. 1).

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio amministrativo e del personale del
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), tel. 095/7147556 o 095/234357
Il presente avviso sarà pubblicato all'albo on-line dell'Ateneo e su apposita sezione del sito internet
dell'Ateneo.
Sul sito intemet dell'Ateneo sarà, altresì, pubblicato l'esito della selezione.
Catania, 3 o 68 i ZO
Il Dire re generale
Dott.

'co Portoghese

Bando n. 21 O

Allegato A

Al DIRETTORE GENERALE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
(Domanda resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni)
_l_sottoscritt
nat a

il

residente a
in via/piazza
CAP

n.
, tel.

codice fiscale

; P. Iva

indirizzo e-mail

CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui al bando n.
del
l'instaurazione di n.
rapporto/i di collaborazione esterna.

per

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia e, altresì, consapevole della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, dichiara, oltre a quanto sopra, e sotto la propria responsabilità:
di possedere i seguenti requisiti richiesti dal suddetto bando n.

:

(precisare i dettagli relativi al titolo di studio (tipo, data e luogo di conseguimento), e agli altri requisiti previsti
dal bando].

Il/la sottoscritto/a
chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni
inerenti alla selezione vengano recapitate al seguente indirizzo:
via/piazza

n.

città

CAP

I

Il/la sottoscritto/a
esprime il proprio consenso affinché i dati
personali forniti possanó essere trattati, nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003 e successive
modifiche e integrazioni, per gli adempimenti connessi alla selezione e per le finalità di
gestione della selezione e del rapporto di lavoro instaurato

Alla presente si allega:

Data,

FIRMA
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