
 

 

Università degli Studi di Messina 

Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia delle Istituzioni 

Master Universitario di I livello in 

“Management dei Beni Culturali – Ma. Be.C. (Esperto nella valorizzazione e nella gestione dei 

del patrimonio culturale)” 

Selezione per il conferimento di incarichi relativi a n. 1 tutor didattico nell’ambito del Master 

in “Management dei Beni Culturali – Ma.Be.C. (Esperto nella valorizzazione e nella gestione 

del patrimonio culturale)”  
 

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia delle Istituzioni dell’Università di Messina, rende 

noto che è indetta una procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio volta 

all’individuazione di una risorsa tra il personale di Ateneo e, qualora la verifica dia esito negativo, 

all’individuazione di un soggetto esterno per l’attività di tutor didattico per le esigenze del Master di 

1° livello in “Management dei beni culturali – Ma.Be.C. (Esperto nella valorizzazione e nella 

gestione del patrimonio culturale)”. La spesa per il soggetto esterno graverà sul capitolo “Risorse 

umane. Retribuzione Tutor” del Piano Finanziario approvato dal Comitato Tecnico Scientifico.  

Le prestazioni richieste hanno ad oggetto le seguenti attività: orientare ed assistere i corsisti durante 

tutto lo svolgimento dell’attività formativa; stimolare i corsisti ad essere attivamente partecipi del 

progetto formativo; assistere e monitorare gli allievi del master durante le lezioni frontali, fornendo 

supporto al processo di apprendimento di ciascun allievo, in collaborazione con la direzione ed il 

coordinamento del Master; coadiuvare gli allievi nelle esperienze di studio guidato e nelle visite di 

studio, nonchè prestare assistenza alla preparazione tesi. Il tutor deve collaborare, durante le lezioni, 

con i vari docenti incaricati.  

L’attività di tutorato si configura come attività formativa strettamente connessa all’attività didattica 

e con essa interdipendente, sicchè il tutor dovrà seguire le indicazioni del Direttore del Master e del 

Coordinatore della Didattica.  

Profilo Richiesto: 
1) Ai candidati sono richieste capacità e competenze in ambito didattico, con particolare riguardo 

alle capacità organizzative, alla gestione delle risorse umane, alle dinamiche di gruppo ed alle 

tecniche di comunicazione. 

2) I candidati dovranno essere in possesso alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione della laurea triennale o diploma universitario 

equipollente negli specifici ambiti disciplinari di riferimento del Master. 

Luogo di svolgimento: 

Le attività di tutorato si dovranno svolgere presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia 

delle Istituzioni dell’Università di Messina e comunque presso i luoghi di svolgimento del Master 

indicati dal Direttore prof. Francesco Astone. 

Durata: 

E’ previsto un impegno complessivo di 420 ore da svolgersi nel periodo compreso tra aprile 2013 

ed aprile 2014. 

Presentazione delle domande: 
Sono di seguito riportati i termini e le modalità di presentazione delle domande della selezione 

comparativa per il personale interno all’Ateneo (lett. A) e, qualora la procedura dia esito negativo, i 

termini e le modalità di presentazione delle domande per i soggetti esterni (lett.B).  

A) Ricognizione interna: 

Può presentare domanda tutto il personale interno all’Ateneo che, nel rispetto delle disposizioni di 

legge, in assenza di cause di incompatibilità ed autorizzato dalla propria struttura di appartenenza 

secondo la normativa di riferimento, dichiari di essere disponibile a svolgere a titolo gratuito 

l’attività di tutor didattico per 420 ore nel periodo compreso tra aprile 2013 ed aprile 2014 anche 



presso una struttura diversa da quella di appartenenza, purchè sia in possesso dei requisiti, delle 

capacità, conoscenze e competenze richieste. 

La domanda di ammissione alla procedura comparativa, da redigere secondo lo schema di cui 

all’allegato A), corredata del curriculum vitae e della documentazione ritenuta utile per la 

valutazione, oltre che da una fotocopia del documento di riconoscimento, dovrà pervenire in busta 

chiusa, recante la dicitura “Master di 1° livello in Management dei Beni Culturali – Ma.Be.C.” alla 

Segreteria del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia delle Istituzioni, P.zza XX settembre, 4 – 

98122 MESSINA, tassativamente entro e non oltre le ore 12,00 del settimo giorno decorrente dalla 

data di pubblicazione del presente bando. Per motivi organizzativi non farà fede la data di 

spedizione, ma quella di ricezione.  

B) Selezione riguardante i soggetti esterni, in caso di esito negativo della ricognizione interna 

all’Ateneo, per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 

La domanda di ammissione alla procedura comparativa, da redigere secondo lo schema di cui 

all’allegato B), corredata del curriculum vitae e della documentazione ritenuta utile per la 

valutazione, oltre che da una fotocopia del documento di riconoscimento, dovrà pervenire in busta 

chiusa, recante la dicitura “Master di 1° livello in Management dei Beni Culturali – Ma.Be.C.” alla 

Segreteria del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia delle Istituzioni, P.zza XX settembre, 4 – 

98122 MESSINA, tassativamente entro e non oltre le ore 12,00 del settimo giorno decorrente dalla 

data di pubblicazione del presente bando. Per motivi organizzativi non farà fede la data di 

spedizione, ma quella di ricezione.  

Commissione:  

La Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata con Decreto del Direttore del 

Dipartimento su proposta del Direttore del Master. 

Selezione  
La selezione avverrà sulla base dell’esame dei curricula e dei titoli presentati da ciascun candidato 

ai quali verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti. I candidati che avranno raggiunto un 

punteggio minimo di 15 punti saranno ammessi al colloquio attitudinale e motivazionale, all’esito 

del quale la Commissione attribuirà un ulteriore punteggio di massimo 20 punti.  

Al termine della procedura sarà redatta una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti ed 

individuato il soggetto prescelto per l’incarico. In caso di rinunzia, mancata accettazione e/o 

impedimento del candidato utilmente collocato in graduatoria, sia prima che nel corso dello 

svolgimento dell’incarico, si procederà allo scorrimento della graduatoria. Nulla sarà riconosciuto al 

soggetto che dovesse rendersi inadempiente per l’attività svolta. Resta inteso che qualora l’incarico 

dovesse essere assegnato ad una risorsa interna all’Ateneo non si darà seguito alla procedura di 

selezione del soggetto esterno.      

Contratto e compenso:  
L’incarico che sarà conferito al soggetto esterno vincitore della valutazione comparativa avrà natura 

di collaborazione e verrà conferito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2222 c.c.  e segg. del 

codice civile, trattandosi di prestazione d’opera di natura intellettuale e senza vincolo di 

subordinazione.  

L’incarico avrà la durata di 420 ore da compiere entro il mese di aprile 2014 ed è previsto un 

compenso complessivo di € 3.000,00, al lordo di tutte le ritenute fiscali, assistenziali, previdenziali 

ed erariali a carico dell’ente e/o del collaboratore. La spesa graverà sul capitolo Risorse Umane. 

Retribuzione Tutor del Piano Finanziario approvato dal Comitato Tecnico Scientifico.  

La prestazione verrà svolta autonomamente in collaborazione con gli organi direttivi del Master.  

Il corrispettivo sarà erogato alla fine dell’incarico, previa attestazione da parte del Direttore del 

Master che la prestazione è stata regolarmente eseguita. Se il collaboratore sta intrattenendo un 

rapporto di lavoro dipendente con altra Pubblica Amministrazione dovrà produrre il nulla-osta 

dell’amministrazione di appartenenza prima della stipula del contratto. Ai sensi dell’art. 3, comma 

4, della legge 24.12.2007, n. 244 i dati del contratto saranno pubblicati sul sito di Ateneo.  



Resta nella facoltà dell’Amministrazione Universitaria sospendere, interrompere, annullare e/o 

revocare la procedura di scelta del tutor, anche dopo la definitiva pubblicazione ed eventuale 

approvazione della graduatoria di merito, così come resta nella facoltà dell’Amministrazione 

Universitaria non dare corso all’attribuzione dell’incarico qualora venga meno la necessità, la 

convenienza e/o l’opportunità.  

Responsabile del procedimento: 
La Responsabile del Procedimento è la Segretaria Amministrativa del Master, dott. Giuseppina 

D’Andrea.  

Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dal candidato e/o in possesso dell’Amministrazione Universitaria saranno 

trattati per le finalità di gestione della selezione e del rapporto di collaborazione instaurato nel 

rispetto delle leggi vigenti. Le informazioni e i dati personali potranno essere comunicate alle 

amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridica ed economica dell’incaricato-

collaboratore. 

Pubblicazione e comunicazioni: 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo (www.unime.it) e sul sito web del 

CARECI (www.careci.it)    

Messina, 11 marzo 2013  

        Il Direttore del Master 

        Prof. Francesco Astone 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



All.A. 

 
Al Direttore del Master in “Management dei Beni Culturali  (Esperto nella 
valorizzazione e nella gestione del patrimonio culturale)”  
 

 
_l_ sottoscritt_____________________________________________________________________ 

nat_a_______________________________________________________il___________________ 

e residente in _____________________________________________________________________ 

c.a.p._______________via______________________________________________n.___________ 

codice fiscale n. ________________________________telefono n.__________________________ 

C H I E D E 

di essere ammess_ alla selezione comparativa per n. 1 tutor, per le esigenze del Master 

Universitario di 1° livello in Management dei Beni Culturali (Esperto nella valorizzazione e nella 

gestione del patrimonio culturale), anno accademico 2012-2013. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di intrattenere un rapporto di lavoro con l’Università degli Studi di Messina con la qualifica di 

____________________________________________;   

2) di essere cittadino_______________________________________________________________ 

3) di essere in possesso della laurea in __________________________ o diploma universitario 

equiparato_____________________________;  

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________ (se cittadino 

italiano); 

5) di godere dei diritti civili e politici anche in____________________________ (indicare lo Stato 

di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 

6) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

7) di essere idoneo a ricoprire l’incarico; 

8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego 

statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti 

lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 

Il sottoscritto dichiara la veridicità delle attestazioni contenute nella presente domanda e 

nell’allegato curriculum vitae, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 della legge n. 

445/2000. 

Dichiara, inoltre, di aver preso visione integrale del bando di selezione e di accettarne ogni termine 

o condizione in particolare quella per la quale l’incarico sarà ricoperto a titolo gratuito.  

Allega alla presente istanza: 

1) Curriculum vitae et studiorum; 

2) Eventuali altri titoli; 

3) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.  

Data,________________________ Firma ______________________________________________ 

 

   

 

 
 
 
 
 
 



All. B 

 
Al Direttore del Master in “Management dei Beni Culturali  (Esperto nella 
valorizzazione e nella gestione del patrimonio culturale)”  
 

 
_l_ sottoscritt_____________________________________________________________________ 

nat_a_______________________________________________________il___________________ 

e residente in _____________________________________________________________________ 

c.a.p._______________via______________________________________________n.___________ 

codice fiscale n. ________________________________telefono n.__________________________ 

C H I E D E 

di essere ammess_ alla selezione comparativa per n. 1 tutor, per le esigenze del Master 

Universitario di 1° livello in Management dei Beni Culturali (Esperto nella valorizzazione e nella 

gestione del patrimonio culturale), anno accademico 2012-2013. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di essere cittadino_______________________________________________________________ 

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________ (se cittadino 

italiano); 

3) di godere dei diritti civili e politici anche in____________________________ (indicare lo Stato 

di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 

4) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

5) di essere idoneo a ricoprire l’incarico; 

6) di essere in possesso della laurea in ___________________ o diploma universitario equiparato in 

___________________________________; 

7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego 

statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti 

lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 

Il sottoscritto dichiara la veridicità delle attestazioni contenute nella presente domanda e 

nell’allegato curriculum vitae, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 della legge n. 

445/2000. 

Dichiara, inoltre, di aver preso visione integrale del bando di selezione e di accettarne ogni termine 

o condizione.  

Allega alla presente istanza: 

4) Curriculum vitae et studiorum; 

5) Eventuali altri titoli; 

6) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.  

Data,________________________ Firma ______________________________________________ 

 

 

 

 


