
                                              
 

 

POR Campania FSE 2014-2020 ASSE III Ob. Sp. 14  

Azione 10.4.7 
 

SELEZIONE PUBBLICA 

per il conferimento di n. 1 incarico di tutor nell’ambito del progetto “BECA - BEni Culturali e 

architetturA - borse di studio per studenti UNISOB” - CUP D63D21006380006 

 

 

Art. 1 

La procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, è intesa a selezionare n. 1 candidato con cui stipulare 

un contratto avente ad oggetto le attività di tutoraggio relative ai tirocini curriculari nell’ambito del progetto 

“BECA - BEni Culturali e architetturA - borse di studio per studenti UNISOB”. 

 

Art. 2 

L’incarico di tutoraggio prevede la prestazione di n. 200 ore, il compenso orario è di € 20,00 

omnicomprensivi e sarà erogato dietro presentazione dei fogli mensili di presenza (timesheets) e della 

documentazione specificata nel contratto di collaborazione. La prestazione dovrà essere erogata entro il 

termine di chiusura del progetto.  

 

Art. 3 

Per il conferimento dell’incarico di tutoraggio sono ammessi a partecipare all’avviso pubblico i candidati in 

possesso dei seguenti requisiti: 

- Laurea in Conservazione e restauro dei Beni Culturali o Laurea Magistrale in Storia dell'Arte e 

Archeologia, o Laurea magistrale in Architettura; 

- documentata esperienza di tutoraggio laboratoriale. 

Rappresentano requisiti valutabili:  

- documentata esperienza nella ricerca di fonti documentarie; 

- documentata esperienza nel settore della valorizzazione e diffusione della tutela dei beni culturali; 

- documentata esperienza nella diffusione di processi formativi;  

- documentata esperienza di insegnamento e/o supporto alla docenza. 

 

Art. 4 

La Commissione, per l’assegnazione degl’incarico di collaborazione, baserà il suo giudizio sulla valutazione 

dei titoli presentati dal candidato.  

La Commissione procederà in via preliminare alla verifica di ammissibilità dei candidati e all’attribuzione 

del punteggio per i titoli, limitatamente ai soli candidati ammessi. La Commissione, composta da 3 esperti, 

nominata con Decreto del Rettore, formulerà la graduatoria di merito in base ai criteri sopra indicati. A parità 

di votazione totale precede il candidato più giovane di età. L’Università si riserva di non procedere alla 

stipula qualora sussistano o intervengano motivi di pubblico interesse o nel caso in cui le domande non siano 

ritenute idonee ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione. 

 

Si riportano di seguito i criteri di selezione con il relativo punteggio che la Commissione potrà assegnare a 

ciascun candidata/o per un totale massimo di n. 70 punti:  

 

 

Nr 

Criterio di selezione Punteggio 

1 Laurea magistrale conseguita da almeno 3 anni (valutazione 

in base al punteggio conseguito all’esame finale) 

Il punteggio massimo da 

assegnare è di n. 50 punti così 

ripartiti: 

66-67: 1 punto 

68-77: 10 punti 



78-87: 20 punti  

88-97: 30 punti  

98-107: 40 punti  

108-110: 49 punti  

110 lode: 50 punti 

2 Documentata esperienza nella ricerca di fonti documentarie Da 1 a 2 punti 

3 Documentata esperienza nel settore della valorizzazione e 

diffusione della tutela dei beni culturali 

Da 1 a 2 punti 

4 Documentata esperienza nella diffusione di processi 

formativi  

Da 1 a 2 punti 

5 Documentata esperienza di supporto alla docenza Da 1 a 5 punti 

6 Documentata esperienza di tutoraggio laboratoriale Da 1 a 5 punti 

7 Incarichi di docenza Da 1 a 2 punti 

8 Eventuali pubblicazioni ed altri titoli valutabili Da 1 a 2 punti 

 

Art. 5 

La domanda di partecipazione, da compilare secondo il format allegato al bando, dovrà essere indirizzata al 

Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e spedita mediante posta elettronica 

certificata (PEC) al seguente indirizzo mail: affari.generali@pec.unisob.na.it. Essa dovrà pervenire, a pena di 

esclusione, entro e non oltre le ore 12 del 1 giugno 2022. 

Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Bando BECA - BEni Culturali e 

architetturA - borse di studio per studenti UNISOB” CUP D63D21006380006 selezione TUTOR. 

 

Nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1. Cognome, nome e codice fiscale - 2. Data e luogo di nascita - 3. Cittadinanza; 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- curriculum vitae in formato europass, datato e firmato. Il curriculum dovrà evidenziare, in maniera 

circostanziata, tutte le esperienze formative e professionali maturate nonché i titoli e le pubblicazioni che si 

intendono presentare ai fini della loro valutazione; 

- copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento; 

La Commissione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e delle successive modificazioni. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 (di seguito GDPR), l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (UNISOB) informa coloro che 

presenteranno domanda in relazione al presente bando che i dati forniti nell'ambito della procedura selettiva 

saranno trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell'Università in relazione alla detta 

selezione e per l'adempimento di eventuali obblighi normativi a essa connessi. I dati conferiti dai 

partecipanti saranno trattati conformemente a quanto previsto dall'attuale normativa applicabile europea 

(GDPR) e italiana (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). 

 L'informativa completa è disponibile sul sito https://www.unisob.na.it/privacy.htm. 

 

Art. 7 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le disposizioni normative vigenti. 

 

Napoli, 26/05/2022                    

 

           Il Rettore  

(Prof. Lucio d’Alessandro) 

  

 

Emanato con D.R. n. 319 del 26/05/2022 

https://www.unisob.na.it/ateneo/b074b_modulo_domanda.pdf
mailto:affari.generali@pec.unisob.na.it
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