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AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO  
 
 
Il Centro Servizi della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. ha la necessità di conferire un incarico di 
collaborazione a valere sul  Master di II livello in “Recupero Ambientale ed Ingegneria Naturalistica”  
di cui è Coordinatore il Prof. Francesco Maria Raimondo, a soggetti in possesso della necessaria 
competenza o professionalità in relazione al seguente oggetto “Tutor d’aula per le attività del Master di 
II livello in Recupero Ambientale ed Ingegneria Naturalistica”. 
 
La prestazione avrà la durata di mesi 5 periodo marzo – luglio 2010 e sarà svolta presso la sede del 
Consorzio Universitario della Provincia di Palermo sita a Termini Imerese (PA) in Via Giuseppe 
Seminara 
 
Il compenso previsto, comprensivo degli oneri di legge ammonta € 6.000,00 omnicomprensivi e 
graverà sul fondo “Master universitario di II livello in “Recupero Ambientale e Ingegneria 
Naturalistica” . 
 
Le attività che il Tutor dovrà svolgere  sono le seguenti: 
 
-garantire la metodologia, la continuità didattica, il coordinamento organizzativo e gestionale, il 
controllo e la coerenza del processo di formazione; 
-promuovere l’individualizzazione degli apprendimenti, garantendo la rispondenza fra attività di 
formazione e gli obiettivi definiti nelle fasi di progettazione e di programmazione; 
-costituire punto di riferimento e di animazione dei singoli e del gruppo dei soggetti in formazione; 
-esercitare un generale supporto ai docenti nell’esplicitazione degli obiettivi e nell’individuazione di 
possibili strategie di intervento; 
-seguire, con i formatori, l’evoluzione della situazione dei soggetti in formazione rilevando aspettative, 
problemi, difficoltà, interessi, motivazioni e proponendo soluzioni e linee di intervento; 
-collaborare al processo di valutazione con i formatori per renderlo omogeneo e rispondente agli 
obiettivi programmati; 
-elaborare e gestire, anche con l’ausilio di supporti informatici, strumenti appropriati per la valutazione 
complessiva delle attività formative (stato motivazionale, grado di coinvolgimento, etc.); 
-predisporre informazioni e proposte sull’andamento del percorso formativo, indicando eventuali 
ritarature ed innovazioni; 
-mantenere costanti rapporti con il Coordinatore delle attività formative con il Responsabile della 
Segreteria Amministrativa per assicurare il buon esito della formazione in atto. 
 
La domanda per il conferimento dell’incarico, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al 
Preside della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. Via Archirafi n. 28 – 90123 Palermo, spedita a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento o consegnate direttamente presso la segreteria del Centro 
Servizi della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. Via Archirafi n. 28 1° piano Palermo nei giorni da 



Lunedì al Venerdi dalle ore 8,30 alle 13,30 entro il termine perentorio di 15 giorni a decorrere dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso. Per le domande spedite a mezzo 
raccomandata  non farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale. Saranno accettate solo le domande 
pervenute entro i prescritti termini. 
 
La domanda dovrà contenere il curriculum professionale, i titoli posseduti e ogni altro elemento idoneo 
a consentire di valutare la professionalità e la capacità a svolgere l’incarico sopra citato. 
Si precisa che nell’ipotesi in cui nessuno tra il personale strutturato (docente e non docente) risulti 
interessato o idoneo allo svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso, potrà procedersi al 
conferimento dell’incarico a soggetti esterni all’Ateneo, dopo attente procedure di comparazione, 
anche tramite colloquio per l’accertamento delle attitudini all’incarico,  e previa verifica del possesso 
dei seguenti requisiti  (art.7 comma 6 D. Lgs 165/01): 
 
-Laurea in Scienze Naturali (V.O.) 
-Attitudine a svolgere l’attività di Tutor 
 
Stipulando apposito contratto che nello specifico, viste le esigenze della struttura  richiedente, rientrerà 
nella seguente tipologia: “Prestazione d’opera di collaborazione coordinata e continuativa” . 
 
Ai sensi dell’art.17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge 102/2009, 
l’efficacia del contratto con il quale viene conferito l’incarico di collaborazione sarà subordinata al 
positivo controllo di legittimità della Corte dei Conti. 
 
 F.to Il Preside 
     (Prof. Roberto Boscaino) 
 
Pubblicato sul sito web dell’Ateneo il 08/03/10 


