
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA 

DIPARTIMENTO DI FISICA DELLA MATERIA E INGEGNERIA E LETTRONICA 
“P.O.N. Ricerca e Competitività “ 2007-2013 per le Regioni di Convergenza 

Codice Progetto PON01_01322 finanziato a valere sull’ASSE I – Sostegno ai mutamenti strutturali - 
Obiettivo Operativo 4.1.1.4 “Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche” 

Azione I: “Rafforzamento Strutturale” 
 
 

Master universitario di II livello in 
Micro e Nano Tecnologie per Applicazioni Extra High Frequency EHF – MINTEHF 

 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina; 
 
VISTO  il D.M. 509/99, il D.M. 270/04 e il D.M. 240/10 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo attualmente vigente; 
 
VISTO  il Regolamento per la disciplina dei corsi di alta formazione approvato dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo nella seduta del 16/06/2005; 
 
VISTO  il D.Dir. del 14/10/2011 n. 668/Ric. pubblicato dal MIUR con il quale il progetto con 
codice identificativo PON01_01322 denominato Packaging basato su nanomateriali per Ricevitori 
ed Exciter compatti per Applicazioni Radar con Antenna a scansione elettronica del fascio – 
PANREX  comprendente il progetto di formazione Master universitario di II livello in Micro e Nano 
Tecnologie per applicazioni Extra-High Frequency – MINTEHF, è stato ammesso ad agevolazione; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica della Materia e Ingegneria Elettronica 
del 27/10/2011 con cui si è approvato il progetto formativo, l’articolazione in CFU e le  modalità di 
attuazione; 
 
VISTA  la delibera del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Messina del 09/12/2011 
con la quale viene approvato l’attivazione del Master universitario di II livello Micro e Nano 
Tecnologie per Applicazioni Extra High Frequency EHF – MINTEHF a valere sul P.O.N. Ricerca e 
Competitività 2007-2013 per le Regioni di Convergenza 
 
VISTO  il Decreto Rettorale n.111 del 16/01/2012 con cui è stata approvata l’attivazione del Master 
Universitario di II livello in “Micro e Nano Tecnologie per Applicazioni Extra High Frequency 
EHF – MINTEHF ”- per l’anno Accademico 2012/2013;  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO  il Decreto Rettorale n. 112 del 16/01/2012 con cui la Prof. Alina Caddemi, afferente alla 
Facoltà di Ingegneria di questo Ateneo – Dipartimento di Fisica della Materia e Ingegneria 
Elettronica, è nominata Direttore del Master di II livello in “Micro e Nano Tecnologie per 
Applicazioni Extra High Frequency EHF – MINTEHF”;  
 
VISTO  il progetto esecutivo del Master in “Micro e Nano Tecnologie per Applicazioni Extra High 
Frequency EHF – MINTEHF” allegato in risposta all’avviso pubblico del MIUR con D.Dir. del 
18/01/2010 n. 01/Ric. 
 
RILEVATA  in particolare la previsione del tutor d’aula nell’ambito del Master in “Micro e Nano 
Tecnologie per Applicazioni Extra High Frequency EHF – MINTEHF” per un impegno orario 
complessivo non superiore a 1500 ore; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio della Facoltà di Ingegneria del 24/01/2012 con cui si è approvato il 
progetto formativo, si è inserito lo stesso nell’offerta formativa della Facoltà e si è autorizzato 
l’utilizzo delle aule per lo svolgimento della didattica; 
 
VISTA  le delibere in data 17/01/2012 e 01/03/2012 del Comitato Tecnico Scientifico che, nel 
rispetto di quanto previsto dal progetto esecutivo approvato, ha determinato le modalità operative 
per la realizzazione del Master e approvato il presente bando; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica della Materia e Ingegneria Elettronica  
del 23/04/2012 con cui si è approvata la pubblicazione del presente bando; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001, art.7 e successive modificazioni; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo dell’Amministrazione della Finanza e Contabilità e il combinato 
disposto degli artt. 50, 53 e 89 dello stesso; 
 
VISTO l’art. 3 della legge 14.01.1994, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. n. 
78/2009, convertito con modifiche in legge n. 102/2009; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n.20 della Corte dei Conti Sezione di controllo di legittimità su 
atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, dalla quale si evince che gli incarichi di 
docenza sono considerati estranei alla previsione normativa di cui all’art.3 comma 1 lett. f) bis e ter) 
della L. 20/1994, introdotti dall’art. 17 comma 30 del D.L. 1/7/2009 n.78 convertito con 
modificazioni in Legge con Legge n.102 del 3 Agosto 2009; 
 
ATTESO che gli incarichi da conferire devono considerarsi come prestazioni d’opera intellettuale 
finalizzate alla didattica e pertanto, come esplicitato dalla Corte dei Conti, assimilabili agli incarichi 
di docenza, estranei alla previsione normativa del controllo di legittimità per effetto della citata 
deliberazione n. 20 del 12/11/2009; 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTE le circolari del Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Messina Prot. 
n.44112 del 7/09/2009, n.4630 del 22/01/2010, n.7963 del 08/02/2010, n.11808 del 25/02/2010, n. 
18407 del 30/03/2010, n. 22354 del 11/04/2011, n. 27420 del 05/05/2011,  n. 48158 del 23/09/2011; 
 
RILEVATO che gli incarichi da conferire rappresentano, come previsto dal Progetto esecutivo 
approvato, condizione necessaria per garantire la realizzazione del Master di II livello in “Micro e 
Nano Tecnologie per Applicazioni Extra High Frequency EHF – MINTEHF” cofinanziato dal 
MIUR; 
 
ACCERTATA l’apposita previsione di spesa sul piano finanziario del Progetto citato per la 
copertura finanziaria degli incarichi per le attività previste nell’ambito del Master di II livello 
finanziato a questa Università dal MIUR (PON01_01322 – CUP J48F11000070005); 
 

RENDE NOTO 
 

Che è indetta procedura di selezione comparativa per titoli per l’affidamento di n. 1 risorsa 
necessaria per lo svolgimento di attività di Tutor d’aula del Master universitario di II livello in 
Micro e Nano Tecnologie per Applicazioni Extra High Frequency EHF – MINTEHF. 
 
Sede di svolgimento dell’azione: Il Master universitario di II livello in Micro e Nano Tecnologie 
per Applicazioni Extra High Frequency EHF – MINTEHF si svolgerà presso il Polo didattico 
Papardo (Facoltà di Ingegneria e Facoltà di Scienze FF.MM.NN) dell’Università degli Studi di 
Messina. 

Requisiti: Nell’ambito delle attività previste per lo svolgimento del Master MINTEHF, si prevede 
l’intervento di n. 1 Tutor d’aula.  

I requisiti richiesti alla suddetta figura sono i seguenti: 

-  titolo di studio: laurea specialistica/magistrale o del vecchio ordinamento in Ingegneria  
Elettronica, Ingegneria Informatica e/o Telecomunicazioni, Ingegneria Industriale, 
Ingegneria dei Materiali conseguita presso Atenei presenti in territorio nazionale in 
discipline scientifiche (ovvero titolo straniero con il riconoscimento di equipollenza alla 
laurea italiana in base ad accordi internazionali o con le modalità di cui  all’art. 332 del T.U. 
31 agosto 1933, n. 1529);  

– i cittadini stranieri devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

– idoneità fisica alle mansioni del posto messo a concorso; 

– godimento dei diritti civili e politici; 

– non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina agli impieghi 
presso la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; 

– non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento o licenziati per aver conseguito la nomina con frode. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figura richiesta dovrà interfacciarsi sia con il Direttore del Master sia con il Coordinatore 
Didattico per una gestione ottimale di tutte le esigenze degli allievi e dei docenti nello svolgimento 
delle attività formative d’aula e di laboratorio. 
 
Ai candidati sono altresì richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze: 

– forti capacità organizzative e relazionali; 

– conoscenza certificata della lingua inglese (anche attraverso il superamento di una prova 
idoneativa sostenuta nell’ambito del corso di studio universitario); 

– Buona conoscenza dei sistemi informatici e multimediali.  

 

Presentazione della domanda: I candidati in possesso dei requisiti sopra elencati, dovranno far 
pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 7 giorni dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente bando: 

1. la domanda in carta libera di ammissione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato 
e debitamente firmata; 

2. il curriculum vitae et studiorum firmato con indicazione specifica delle esperienze 
professionali.  

 

La documentazione racchiusa in busta chiusa recante sul frontespizio la dicitura: “Master 
universitario di II livello in Micro e Nano Tecnologie per Applicazioni Extra High Frequency 
EHF –MINTEHF- Selezione Tutor d’aula” dovrà essere consegnata a mano o spedita mezzo 
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Dipartimento Di Fisica della Materia e Ingegneria 
Elettronica – Segreteria Amministrativa – Facoltà di Ingegneria Viale Ferdinando Stagno 
D’Alcontres, 31 – 98166 Messina, entro e non oltre 7 giorni dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente bando. A tal fine si evidenzia che non farà fede la data di spedizione, 
bensì quella di ricevimento. 

Selezione: La commissione di selezione è costituita dal Comitato Tecnico-Scientifico del Master. È 
considerato componente supplente della Commissione esaminatrice il Coordinatore didattico del 
Master. La commissione valuterà le candidature in base (1) alla congruenza dei curricula presentati 
e (2) al livello di esperienza professionale del candidato.  Verranno attribuiti i seguenti punteggi: 

- fino a 10 punti su 50 per il voto di laurea; 

- fino a 20 punti su 50 per eventuali periodi di specializzazione post-laurea (dottorato di 
ricerca, borse di studio, master); 

- fino a 20 punti su 50 per altri titoli. 

I candidati verranno ritenuti idonei con il superamento del punteggio minimo di 25/50. 

Al termine della selezione sarà stilata la graduatoria finale che sarà pubblicata sul sito 
dell’Università degli Studi di Messina. www.unime.it. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In caso di rinuncia del candidato risultato vincitore, si procederà allo scorrimento dei candidati 
collocati utilmente nella su citata graduatoria. 

Compiti del Tutor d’aula:  Il tutor è una figura professionale che assolve ad una funzione di 
facilitazione, attivazione e stimolazione del cliente-utente per cui opera. Nell’ambito della 
formazione il tutor organizzativo in genere, si occupa degli aspetti gestionali del percorso 
formativo, ossia dell’organizzazione del materiale didattico, delle aule, della predisposizione degli 
orari, delle comunicazioni a carattere organizzativo e, in quanto rappresentante della struttura che 
eroga la formazione rappresenta il punto di riferimento per i corsisti. 

 
Il tutor dovrà: 
1) garantire per tutta la durata delle attività d’aula e di laboratorio del progetto un supporto e un 
monitoraggio nel rapporto fra ciascun allievo e il processo di apprendimento; 
2) assicurare il regolare funzionamento delle apparecchiature multimediali e dei supporti 
audiovisivi presenti in aula; 
3) assicurare l’organizzazione e la funzionalità dei laboratori didattici. 
4) assicurare la corretta tenuta del registro presenze allievi; 
5) accompagnare gli allievi nelle visite di studio; 
Le attività di tutorato si configurano come attività formative strettamente connesse all’attività 
didattica propriamente detta, e devono seguire le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. 
 
 
Forma di Contratto e Compenso previsto: L’incarico che verrà assegnato al vincitore della 
valutazione comparativa avrà natura di collaborazione e verrà conferito ai sensi e per gli effetti di 
cui agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile trattandosi di prestazione d’opera di natura intellettuale, 
senza vincolo di subordinazione. L’incarico avrà una durata pari alla durata delle attività didattiche 
del Master con un monte ore di 1175 ore a decorrere dal mese di Giugno 2012 fino alla scadenza 
del Progetto prevista entro Luglio 2013 salvo proroga e comunque secondo il calendario didattico 
delle attività formative predisposto. L’orario di lavoro previsto sarà prevalentemente pomeridiano. 
Per l’incarico è previsto un compenso orario pari a €  18,00 al lordo di tutte le ritenute fiscali, 
previdenziali, assistenziali ed erariali a carico dell’Ente e del collaboratore, nel rispetto della 
disciplina comunitaria, nazionale e secondo le disposizioni richiamate nel documento Linee Guida 
per le Modalità di Rendicontazione e per la Determinazione delle Spese Ammissibili – Progetti a 
valere sull’Avviso n.01/Ric del 18 Gennaio 2010  pubblicato dal MIUR in data 21 Dicembre 2011 e 
consultabile sul sito www.ponrec.it.  
I pagamenti del compenso dovuto avverranno con cadenza bimestrale, previa attestazione da parte 
del Direttore del Master che la prestazione è stata regolarmente eseguita, sulla base del registro 
orario delle attività d’aula e di laboratorio debitamente compilato. 
La spesa graverà sui fondi del progetto PON01_01322 (C.U.P. J48F11000070005). 

Qualora si dovessero verificare riduzioni o sospensioni dell’attività dell’incarico conferito, per 
motivi didattici e/o organizzativi, il compenso sarà rapportato alle ore di collaborazione 
effettivamente svolta. L’attività verrà eseguita sotto la supervisione e la responsabilità del Direttore 
del Master Prof. Alina Caddemi. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In caso di rinuncia all’incarico durante lo svolgimento del corso, si procederà altresì allo 
scorrimento dei candidati collocati utilmente nella su citata graduatoria al fine di provvedere 
tempestivamente al supporto delle attività didattiche con la presenza continua della figura del tutor. 

 

Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità, l’Università può non 
procedere al conferimento dell’incarico. 
 

 

Trattamento dei dati personali: I dati trasmessi dai candidati, con le domande di partecipazione 
alla presente valutazione comparativa, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura 
selettiva nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela 
della riservatezza come da Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003  

 
Messina, 17/05/2012 
 
F.to Il Direttore del Master 
  (Prof. Alina Caddemi) 

      F.to Il Direttore 
            (Prof. Fortunato Neri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
r.p.a.: Sig.ra Giuseppa La Spada



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Direttore del Master Universitario di II livello in 
Micro e Nano Tecnologie per Applicazioni Extra High 
Frequency EHF – MINTEHF 
c/o Dipartimento di Fisica della Materia e Ingegneria Elettronica 
via Ferdinando Stagno D’Alcontres, 31 
98166 Messina 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………nato/a ................................................... (Prov.……) 

il …………………….. e residente a .............................................................. (Prov………)  

via .........................................................n. ................ cap .......................... 

C.F. ...................................................................e-mail .......................................................................... 

recapito telefonico. .......................................... 

recapito eletto (se diverso dalla residenza) ............................................................................................ 

 

 

CHIEDE 

 
 

di poter partecipare alla procedura di valutazione comparativa per n. 1 Tutor d’aula per le esigenze 

del Master Universitario di II livello in Micro e Nano Tecnologie per Applicazioni Extra High Frequency 

EHF – MINTEHF – Anno Accademico 2012/2013 finanziato dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca con D.Dir. del 14/10/2011 n. 668/Ric. in quanto compreso nel 

progetto PON01_01322 presentato a valere sul bando “P.O.N. Ricerca e Competitività 2007-2013 

per le Regioni di Convergenza Codice Progetto PON01_01322 finanziato a valere sull’ASSE I – 

Sostegno ai mutamenti strutturali - Obiettivo Operativo 4.1.1.4 “Potenziamento delle strutture e 

delle dotazioni scientifiche e tecnologiche” Azione I: “Rafforzamento Strutturale” a seguito 

dell’avviso pubblico di cui al D.Dir. del 18/01/2010 n. 01/Ric. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui al 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità civili e penali per le dichiarazioni non 

veritiere, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato in base alle dichiarazioni non veritiere 

 

DICHIARA 

 

1) di possedere la laurea in .................................................................................................................... 

2) che quanto dichiarato nel curriculum allegato corrisponde al vero; 

3) di impegnarsi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di residenza o recapito; 

4) di aver preso integrale visione dell’avviso di selezione e di accettarne termini e condizioni 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 
 

• Curriculum vitae in formato europeo, firmato e datato; 

• Fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità debitamente firmata; 

• Eventuale documentazione che si ritenga utile ai fini della valutazione(ad es. eventuali 

pubblicazioni e/o altri titoli, attività svolte, ecc.) con relativo elenco titoli;  

 

 
Firma……………………………. 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Luogo …………………………… 

 

Data ……………………………… 

 
Firma.….………………………… 


