
 

 

 

 

 

 

 

 1 

 
 
Delibera del Gruppo di Coordinamento del 24.10.2022 
 
Requisiti di ammissione alla procedura di valutazione comparativa: 

- possesso della laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento. 
Considerata la particolare tipologia dei compiti da svolgere, è necessario che i candidati siano in possesso di 
competenze in ambito didattico e comunicativo nonché di competenze idonee all’esecuzione di mansioni 
operative che necessitano dell’utilizzo di strumenti informatici e/o di comunicazione digitale. 
 
Le competenze richieste sono suddivise in tre macroclassi:  

1. capacità di utilizzare linguaggi e metodi operativi per organizzare e fornire informazioni e 
strumenti di supporto ai docenti ed ai discenti (supporto al soggetto che apprende - learner 
support; supporto al processo di apprendimento - learning support);  

2. uso di tecnologie digitali di base e capacità di gestire e produrre strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale;  

3. capacità di supportare e gestire attività formative anche a distanza (DaD) attraverso 
l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams e delle più comuni piattaforme dedicate all’e-
learning. 

Titoli preferenziali: 

1. possesso di ECDL di livello Advanced e/o Specialised; 
2. possesso di certificazione Microsoft Certified Educator; 
3. attività lavorativa documentata di Tutor d’aula e/o di rete. 

Titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all’attività da svolgere:  

‐attività didattica e lavorativa già maturata in ambito accademico; 
‐titoli di studio e professionali; 
‐eventuali pubblicazioni attinenti alla specificità dell’incarico.  

Attribuzione dei punteggi, ripartiti secondo la tabella sottostante con punteggio massimo attribuibile a 
ciascun candidato pari a max 50 punti: 

Formazione post laurea (max 10 punti) 

Dottorato di ricerca: punti 3 

da 1 a 10 punti max 
Master di I livello: punti 1 

Master di II livello: punti 2 

Specializzazione/ Perfezionamento: punti 1 

Competenze digitali (max 10 punti) 
Competenze certificate sul sistema operativo MS-Windows e sui 
principali applicativi MS-Office e sui sistemi multimediali (PC, Tablet, LIM 
et similia): punti 1 per ogni corso certificato 

da 1 a 3 punti max 

EIPASS: punti 1  

ECDL Advanced: punti 1 da 1 a 3 punti max 
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ECDL Specialised: punti 2 

Corsi Microsoft Certified Educator: punti 2  da 2 a 4 punti max 

Esperienze lavorative (max 10 punti) 
Tutor d’aula in presenza in contesto universitario: punti 1  da 1 a 4 punti max 

Tutor d’aula online in contesto universitario: punti 1 da 1 a 4 punti max 

Altre esperienze lavorative in ambito universitario purché pertinenti: 
punti 1 

da 1 a 2 punti max 

Esperienze in ambito didattico (max 10 punti) 

Esperienze di docenza con contratto stipulato con le Istituzioni 
Scolastiche: punti 1  

da 1 a 4 punti max 

Esperienze di docenza con contratto stipulato con le Università: punti 2 da 1 a 6 punti max 

Pubblicazioni specificamente nei SSD esposti nei Percorsi di Sostegno (max 10 punti) 

Articolo su rivista scientifica (ANVUR) o capitolo in volume (ISBN): da punti 1  

Monografia (ISBN): da punti 2  
  

In caso di parità di punteggio prevarrà il candidato anagraficamente più giovane. 
 

 


