
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI GIUSTINO FORTUNATO – Telematica  
 

A V V I S O N. 4 
     
 Si rende noto che questa Università, per l’anno accademico 2018/2019, dovrà provvedere alla 
assegnazione di E-tutor negli insegnamenti attivati nei corsi di laurea e laurea magistrale in: Psicologia 
comportamentale e cognitiva applicata – classe LM-51, Scienze e tecniche psicologiche – classe L-24, 
Scienze dell’educazione - classe L-19 e Scienze e tecnologie del trasporto aereo – classe L-28, riportati 
nell’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente Bando. Essi avranno durata annuale con 
conferma da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo su proposta del Consiglio di facoltà e 
Senato Accademico. 
La relativa disciplina contrattuale sarà regolata da contratto di diritto privato. 
 L’Ateneo si riserva di modificare, annullare e/o non dare corso alla presente procedura in presenza di 
sopravvenute modifiche normative afferenti l’ordinamento universitario che possono avere diretto 
impatto sull’Università. 
 Per tutto quanto non regolamentato in questa sede si applica la disciplina specifica di Ateneo 
contenuta nel Regolamento Tutor. 
 Le esperienze professionali e/o scientifiche e l’impegno richiesto per la figura di Tutor di disciplina (E-
tutor) sono: 

- titolo di laurea magistrale o ad esso equivalente - il titolo deve essere coerente 
con i SSD delle attività formative del corso a cui si intende partecipare - 
possedere una formazione specifica nell’insegnamento e-learning per 
accompagnare lo studente durante tutto il percorso formativo e nel rapporto 
con il docente.  

- ottima conoscenza della lingua inglese. 
- ottimo uso delle principali applicazioni informatiche.  
- buona capacità di lavorare in team e di problem solving.  
- Conoscenza dell’amministrazione dell'Università Giustino Fortunato, della legislazione 

universitaria e dei principali Organi dell'Università. 
 Oltre all'esame del curriculum il candidato sarà sottoposto ad una prova di selezione tramite 
colloquio, superato il quale, accederà al Corso di formazione sulla didattica e-learning. 
Non saranno obbligati a svolgere il Corso di formazione coloro che hanno già svolto analogo incarico presso 
questo Ateneo.  
 Gli incarichi saranno conferiti prioritariamente a coloro che sono in possesso del titolo accademico di 
dottore di ricerca nonché a coloro che hanno svolto analoghi servizi presso questo o altro Ateneo 
telematico. 

 La copertura della spesa complessiva relativa al presente Bando è assicurata dalle risorse 
economiche destinate, in bilancio, alle esigenze didattiche di questa Università. 
 La retribuzione annuale per ciascun incarico di Tutor di disciplina (E-tutor) è distribuita tra compenso 
base e compenso variabile, come indicato nella tabella sottostante: 
  

Parte fissa del compenso:  
- per insegnamenti di base 
- per insegnamenti 

caratterizzanti 

Compenso fisso: 
- per insegnamento a scelta 
- per insegnamenti affini 
- per altre attività 

Parte variabile del compenso: 
 per insegnamenti di base 
 per insegnamenti caratterizzanti 
 per insegnamenti affini 
 per insegnamento a scelta 
 per insegnamenti affini 
 - per altre attività 

€ 500 € 100 € 500 Prima materia 
€ 300 Dalla seconda alla quinta materia 
€ 200 Dalla sesta alla nona materia 
€ 100 Dalla decima materia in poi 

 



 
Gli incarichi sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di ciascun insegnamento coerentemente con 
quanto previsto in materia di tutorato nel D.I. 17 Aprile 2003, nonché dallo Statuto dell’Università, dal 
Regolamento Tutor e dal codice etico. Gli E-Tutor, soggetti esperti nei rispettivi ambiti disciplinari e negli 
aspetti di gestione tecnico-comunicativa della didattica on line, sono chiamati ad operare negli ambiti 
sotto indicati:   
a) guida e consulenza agli studenti; 
b) assistenza alla gestione dei piani di studi individuali; 
c) supporto all’apprendimento dei contenuti didattici, mediante la creazione ed il presidio di spazi virtuali 

di interattività sincrona e/o asincrona (sistema FAQ, Forum, Chat, etc); 
d) monitoraggio dell’andamento individuale e complessivo della classe virtuale di riferimento; 
e) supporto agli studenti nelle fasi di verifiche di profitto intermedie e di collaborazione con il docente di 

riferimento nella fase di verifica finale; 
f) messa in rete, d’intesa con il docente di materiale didattico complementare e/o di approfondimento e 

successiva verifica; 
g) contatto costante con l’insegnamento di competenza; 
h) collaborazione al consolidamento dell’immagine istituzionale dell’Ateneo, attraverso il costante e 

tempestivo aggiornamento delle informazioni di competenza nelle pagine informatizzate. 
Gli aspiranti al conferimento dell’incarico dovranno presentare a questa Università, sita in Benevento, Via 
Raffaele Delcogliano, 12- piano terra dell’edificio -, apposita istanza, redatta secondo lo schema di 
domanda allegata (Allegato B), unitamente al curriculum, ed eventuali altri titoli ritenuti significativi ai fini 
della selezione entro il termine di scadenza del 10/07/2018. 
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine sopra indicato. 
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

a) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso altra Università;  
b) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, ovvero per aver conseguito l’impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 
c) di non essere sottoposto a procedimento penale, né aver subito condanna penale alcuna. 

Alla domanda occorre allegare oltre al curriculum vitae, con le indicazioni delle esperienze professionali e 
scientifiche conseguite, l’attività specifica svolta presso questa o altra Università telematica, indicandone il 
periodo. 
A conclusione del Corso di formazione sulla didattica e-learning e del suo superamento, il Consiglio di 
Facoltà propone al Consiglio di Amministrazione di Ateneo la nomina dei soggetti cui conferire gli incarichi. 
Nell’ipotesi di personale in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, non è consentito il 
conferimento degli incarichi senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza a norma 
dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. L’atto di conferimento dell’incarico in assenza di autorizzazione è 
nullo. 
Condizione essenziale per la stipula del contratto è l’accettazione delle disposizioni del presente bando, 
degli allegati e della citata legge. 
La stipula del contratto  non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari. 

 Benevento, 4 luglio 2018 
          Il Rettore  

     f.to Prof.  Angelo SCALA 
  



 
ALLEGATO A 
 
Classe L-19 

Attività 
formative 

Ambito Disciplinare SSD Insegnamento CFU 

di base Discipline pedagogiche e 
metodologico-didattiche 

M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA E DELLE 
ISTITUZIONI EDUCATIVE 

9 

di base Discipline pedagogiche e 
metodologico-didattiche 

M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE  9 

di base Discipline pedagogiche e 
metodologico-didattiche 

M-PED/03 DIDATTICA GENERALE E TECNOLOGIE 
EDUCATIVE 

6 

altre attività Abilità informatiche e telematiche INF/01 INFORMATICA  6 
di base Discipline filosofiche, psicologiche, 

sociologiche e antropologiche 
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 

COMUNICATIVI  
8 

di base Discipline filosofiche, psicologiche, 
sociologiche e antropologiche 

M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE  8 

di base Discipline filosofiche, psicologiche, 
sociologiche e antropologiche 

M-PSI/04 PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE  8 

di base  Discipline pedagogiche e 
metodologico-didattiche 

M-PED/02 STORIA E CRITICA DELLA LETTERATURA 
PER L'INFANZIA  

6 

caratterizzante  Discipline storiche, geografiche, 
economiche e giuridiche 

M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE 
ORGANIZZAZIONI  

6 

caratterizzante  Discipline scientifiche M-EDF/01 METODOLOGIA E DIDATTICA DELLE 
ATTIVITA' MOTORIE  

6 

caratterizzante  Discipline pedagogiche e 
metodologico-didattiche 

M-PED/04 VALUTAZIONE EDUCATIVA E 
ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'  

9 

caratterizzante  Discipline pedagogiche e 
metodologico-didattiche 

M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE E RICERCA 
EDUCATIVA  

6 

caratterizzante  Discipline pedagogiche e 
metodologico-didattiche 

M-PED/03 PEDAGOGIA SPECIALE E DIDATTICA 
DELL'INTEGRAZIONE  

9 

caratterizzante  Discipline didattiche e per 
l'integrazione dei disabili 

M-PSI/04  
MED/39  

1) PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 
DELL'EDUCAZIONE  
2) NEUROPSICHIATRIA INFANTILE   

12 

attività affini  Attività formative affini o 
integrative 

M-EDF/02 METODOLOGIA E DIDATTICA DELLE 
ATTIVITA' SPORTIVE   

10 

caratterizzante  Discipline linguistiche e artistiche ICAR/17 EDUCAZIONE GRAFICO PITTORICA  6 
Altre attività  Ulteriori conoscenze linguistiche L-LIN/12 LINGUA INGLESE 2 6 
attività affini  Attività formative affini o 

integrative 
M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA  10 

attività affini  Attività formative affini o 
integrative 

M-EDF/02 ATTIVITA' SPORTIVE ADATTATE PER 
L'INTEGRAZIONE SOCIALE 

10 

ALTRE ATTIVITA'  A scelta dello studente M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE 6 
ALTRE ATTIVITA'  A scelta dello studente M-PSI/03 PSICOMETRIA  6 
ALTRE ATTIVITA'  A scelta dello studente MED/42 IGIENE ED EDUCAZIONE SANITARIA 6 
 

Classe L-24 
Attività formative Ambito Disciplinare SSD Insegnamento CFU 
BASE  Fondamenti della psicologia M-PSI/01 Storia e fondamenti della psicologia 8 
BASE  Fondamenti della Psicologia M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e dell'educazione 8 
BASE  Fondamenti della psicologia M-PSI/03 Psicometria 8 
caratterizzante  Psicologia generale e fisiologica M-PSI/01 Psicologia generale 8 
BASE  Formazione interdisciplinare M-PED/01 Pedagogia generale e sociale  8 

ATTIVITA' AFFINI  
Attività formative affini o 
integrative SPS-08 

Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 8 

caratterizzante  Psicologia generale e fisiologica M-PSI/01 Psicologia della comunicazione e dei gruppi 
virtuali   12 



 

caratterizzante  Psicologia generale e fisiologica M-PSI/01 Psicologia dei linguaggi espressivi, artistici e 
multimediali 8 

caratterizzante  Psicologia sociale e del lavoro M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 8 

caratterizzante  
Psicologia dello sviluppo e 
dell'Educazione M-PED/04 Pedagogia sperimentale e metodologia della 

ricerca educativa 8 

caratterizzante  Psicologia sociale e del lavoro M-PSI/05 Psicologia sociale 8 

caratterizzante  Psicologia dinamica e clinica M-PSI/08 Psicologia clinica e tecniche del colloquio e 
del questionario 8 

BASE  Formazione interdisciplinare M-FIL/02 Logica e Filosofia della Scienza 8 
CARATTERIZZANTE   Psicologia generale e fisiologica M-PSI/02 Psicobiologia 12 

ATTIVITA' AFFINI  
Attività formative affini o 
integrative M-PED/03 Pedagogia speciale e didattica 

dell'integrazione 12 

caratterizzante  Psicologia dinamica e clinica M-PSI/07 Psicologia dinamica 8 
ALTRE ATTIVITA'  A scelta dello studente MED/39 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE   9 
 
 
Classe LM-51 

Attività formative Ambito Disciplinare SSD Insegnamento CFU 
caratterizzante  Psicologia generale e fisiologica M-PSI/01 Psicologia Generale Applicata 8 
caratterizzante  Psicologia generale e fisiologica M-PSI/02 Psicologia e Neuroscienze 8 

caratterizzante  

Psicologia generale e fisiologica M-PSI/03 

Teoria dei Test Psicologici 

8 

Attività affini  
Attività formative affini o 
integrative MED-25 Scienze Psichiatriche 10 

caratterizzante  Psicologia sociale e del lavoro M-PSI/06 Benessere organizzativo e sviluppo della 
performance 8 

caratterizzante  
Psicologia dello sviluppo e 
dell'educazione M-PED/04 Pedagogia sperimentale e valutazione 

educativa 6 

caratterizzante  
Psicologia dello sviluppo e 
dell'educazione M-PSI/04 Psicologia dei cicli di vita 6 

caratterizzante  Psicologia dinamica e clinica M-PSI/07 Psicologia della salute 6 
caratterizzante  Psicologia sociale e del lavoro M-PSI/05 Psicologia delle relazioni 8 

Attività affini  
Attività formative affini o 
integrative M-PED/03 Pedagogia speciale e dell'inclusione  8 

caratterizzante  Psicologia dinamica e clinica M-PSI/08 Prevenzione, diagnosi ed intervento in ambito 
clinico 10 

Altre attività  Ulteriori conoscenze linguistiche  L-LIN/12 INGLESE AVANZATO 4 
 

Classe L-28 
ATTIVITA’ 
FORMATIVA AMBITO SSD INSEGNAMENTO CFU 
caratterizzanti Discipline Ingegneristiche  ICAR/06 Cartografia e Navigazione Aerea 9 
caratterizzanti Discipline Ingegneristiche ICAR/06 Fondamenti di Navigazione 6 

caratterizzanti Discipline Ingegneristiche 
ING-
IND/05 Impianti e strumenti di bordo 6 

caratterizzante discipline ing. 
ING-
IND/05 Motori per aeromobili 6 

base 
Matematica, fisica, chimica, 
informatica  MAT/05 Analisi Matematica 12 

base 
Matematica, fisica, chimica, 
informatica MAT/05 Elementi di Matematica  8 

base 
Matematica, fisica, chimica, 
informatica MAT/06 Elementi di Statistica e Probabilità 8 

 
 



 
ALLEGATO B 
 
 

  
 
 
 
OGGETTO: Istanza per affidamento di incarico di E-Tutor anno accademico 2018/2019 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ________________________ 
il _____________________ Codice fiscale ________________________________________________ 
Residente a ___________________________ in Via _________________________________________ 
CAP ____________ Tel. ________________________ cellulare ______________________________ 
Indirizzo e-mail___________________________________________________@_________________ 
avendo preso visione del bando del ___________________  

CHIEDE 
che gli/le venga conferito, mediante stipula di contratto di diritto privato, l’incarico di tutor di disciplina 
nell’insegnamento/i di  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
di codesta Facoltà per l’anno accademico 2018/2019.  
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso 
di dichiarazione mendace, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.,  

DICHIARA 
a) di accettare le disposizioni in ordine allo svolgimento delle attività concernenti l’incarico; 
b) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso altra Università;  
c) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, ovvero per aver conseguito l’impiego mediante 

la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 
d) di non essere sottoposto a procedimento penale, né aver subito condanna penale alcuna. 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che non può dare inizio allo svolgimento dell’incarico di tutoraggio 
prima del formale atto di affidamento da parte degli organi accademici. 
Lo/la scrivente si riserva di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito stesso. 
Il/la sottoscritt__ allega alla presente: 

1) curriculum dell’attività scientifica, didattica e/o professionale con le indicazioni delle esperienze 
professionali e scientifiche conseguite, oltre a precisare l’attività specifica svolta presso questa o altra 
Università, indicandone il periodo 

2) Fotocopia di un documento di identità e del Codice Fiscale 
 
Benevento, ___________________________ 
 Firma_________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003. 
  
 Firma________________________________ 

Al Magnifico Rettore 
Università degli Studi “Giustino Fortunato” – Telematica 
Viale Raffaele Delcogliano n. 12 
82100 – Benevento 


