A tutto il Personale Tecnico Amministrativo
Area IV – Risorse Umane

S E D E

Ufficio Reclutamento e Organico
Personale Tecnico Amministrativo

AVVISO CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO

(Indagine preventiva riservata al personale dipendente dell’Università degli Studi di Salerno)
In applicazione dell’articolo 2 – lettera c) - del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi individuali
di lavoro autonomo a soggetti estranei all’Università, emanato con il D.R. 23.11.2007, n. 4016, si rende noto che
l’Ufficio Didattica, Organi collegiali, Alta Formazione, Carriere CDS/DISPAC del Distretto Dipartimentale 5,
Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale - intende conferire n.4 incarichi di lavoro autonomo, per lo
svolgimento di attività di tutorato didattico – help teaching – I° semestre- A.A. 2022/2023, come di seguito
definito:

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE - REQUISITI RICHIESTI E DURATA DELL’INCARICO:

Profilo 1: Attività per il superamento degli OFA
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE :

“Svolgimento di tutorato didattico relativo alle attività per il superamento degli OFA, CdL in Scienze dei Beni
Culturali, CdL in Discipline delle arti visive, della musica, dello spettacolo (DAVIMUS) - a.a. 2022/2023 - I
semestre”.
FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA :



Tutor didattico;

COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE :



Classe di laurea magistrale LM14 (Filologia Moderna), LM39 (Linguistica) o lauree equipollenti;

Durata dell’incarico: 30 ore - primo semestre;

Profilo 2: Attività di supporto alla Metodologia della Ricerca Bibliografica e della redazione
della Prova finale
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE :

“Svolgimento di tutorato didattico relativo alle attività di supporto alla Metodologia della Ricerca Bibliografica e
della redazione della Prova finale, CdL in Scienze dei Beni Culturali, CdL in Discipline delle arti visive, della musica,
dello spettacolo (DAVIMUS), CdL in Filosofia - a.a. 2022/2023 - I semestre”
FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA

Area IV - Risorse Umane
Ufficio Reclutamento e Organico Personale T. A.
Responsabile del procedimento: Pasquale Talarico
Responsabile dell’istruttoria: Vincenzo Nuzzo

Ufficio Reclutamento e Organico Personale T.A.
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano (SA)
tel. 089 966204 - 089 966196 – fax 089 966146
vinuzzo@unisa.it – http://www.unisa.it



Tutor didattico;

COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE :



Classe di laurea magistrale LM-5 (Archivistica e Biblioteconomia) o lauree equipollenti;

Durata dell’incarico: 25 ore - primo semestre;

Profilo 3: Attività di supporto alla conoscenza della lingua inglese
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:

“Svolgimento di tutorato didattico relativo alle attività di supporto alla conoscenza della lingua inglese, CdL in
Scienze dei Beni Culturali, CdL in Discipline delle arti visive, della musica, dello spettacolo (DAVIMUS), CdL in
Filosofia - a.a. 2022/2023 - I semestre”.
FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA



Tutor didattico;

COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE:



Classe di laurea magistrale LM-37 (Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane), LM-38 (Lingue
Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale) o lauree equipollenti;

Durata dell’incarico: 25 ore - primo semestre;

Profilo 4: Attività di supporto alla conoscenza dell'informatica
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE :

“Svolgimento di tutorato didattico relativo alle attività di supporto alla conoscenza dell'Informatica, CdL in Scienze
dei Beni Culturali, CdL in Discipline delle arti visive, della musica, dello spettacolo (DAVIMUS), CdL in Filosofia a.a. 2022/2023 - I semestre”.
FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA



Tutor didattico;

COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE:



Classe di laurea magistrale LM-18 (Informatica), LM-32 (Ingegneria Informatica), LM- 29 (Ingegneria
elettronica) o lauree equipollenti;

Durata dell’incarico: 25 ore - primo semestre;

SELEZIONE:
La selezione, avverrà a cura di una Commissione Giudicatrice nominata dal Direttore della Struttura.
Il personale dipendente dell’Università degli Studi di Salerno, se idoneo, potrà svolgere l’attività a titolo gratuito,
nell’ambito del normale orario di servizio e previa autorizzazione del Responsabile della struttura di afferenza.
Il presente avviso viene affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito web di Ateneo al seguente indirizzo:
http://www.unisa.it/albo.
Gli interessati, dipendenti dell’Università degli Studi di Salerno, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far
pervenire all’Ufficio scrivente, entro 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Ufficiale del presente
avviso, la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile della Struttura
di afferenza.
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