Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Area Servizi agli Studenti – Sezione Diritto allo Studio

Prot. n. 140170

del 20/03/2018

Tit. III.12

Bando di concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio nell’ambito
del progetto dal titolo:
“Analisi metodologica e supporto alla produzione di contenuti per l’elearning del Polo di Economia e Management”

Scadenza Bando di concorso:
lunedì 9 aprile 2018, ore 12:00
Art. 1 – Oggetto del bando
E’ indetto il concorso per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio, della durata di 12 mesi e
dell’importo unitario lordo di € 15.190,00 (comprensivi di IRAP e degli altri oneri previsti per
legge), riservato ai soggetti di cui al successivo art. 2
L’attività oggetto della borsa comporta l’analisi metodologica e il supporto alla produzione
di contenuti per l’e-learning del Polo di Economia e Management declinata secondo i seguenti
macro ambiti di attività:
-

Analisi AS IS della situazione esistente: verifica del materiale e delle attività presenti nei
corsi ospitati sulle piattaforme di e-learning del Polo, individuazione dei docenti coinvolti
Individuazione, con la collaborazione e l’indicazione dei docenti titolari dell’insegnamento,
dei materiali da aggiornare
Individuazione di nuovi docenti/insegnamenti per l’erogazione di contenuti didattici in
modalità e-learning
Sperimentazione di nuovi modelli di erogazione della didattica dell’e-learning
Stesura di suggerimenti per la riprogettazione dei contenuti in base a metodologie di
progettazione di materiali per la didattica online
Partecipazione all’implementazione in piattaforma dei materiali revisionati e dei nuovi
contenuti
Partecipazione e supporto alla realizzazione di video didattici
Partecipazione alle attività di contatto con docenti e studenti del Polo di riferimento

Vicolo Benevello 3/a - 10124 Torino
Tel. 011 6704356 – 4357 | E-mail: borse.studenti@unito.it

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Area Servizi agli Studenti – Sezione Diritto allo Studio

-

Monitoraggio e analisi delle statistiche

L’inizio dell’attività è prevista per il mese di aprile 2018
Il borsista svolgerà la sua attività sotto la supervisione di un Tutor individuato nella persona del
Responsabile del servizio E-learning presso l’Area ICT, Web ed E-Learning del Polo di Economia e
Management dell’Università degli Studi di Torino.
La Borsa di Studio potrà essere prorogata previa disponibilità di fondi, su richiesta del Tutor sulla
base delle esigenze dell’Ateneo.
Art. 2 – Destinatari del bando e requisiti di ammissione
Possono presentare domanda i cittadini italiani e stranieri in possesso di:
1. Diploma di laurea in Scienze dell’Educazione (DL) secondo l’ordinamento previgente al
DM 509/99 e LAUREE SPECIALISTICHE (DM 509/99) e MAGISTRALI (DM 270/04)
equiparate come da tabelle di equiparazione allegate al Decreto Interministeriale 9 luglio
2009 http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx
2. Diploma di laurea in Scienze della Comunicazione (DL) secondo l’ordinamento previgente
al DM 509/99 e LAUREE SPECIALISTICHE (DM 509/99) e MAGISTRALI (DM 270/04)
equiparate come da tabelle di equiparazione allegate al Decreto Interministeriale 9 luglio
2009 http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx
3. Diploma di Laurea in Lettere secondo l’ordinamento previgente al DM 509/99 e LAUREE
SPECIALISTICHE (DM 509/99) e MAGISTRALI (DM 270/04) equiparate come da
tabelle di equiparazione allegate al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009
http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx

In relazione al numero di domande pervenute, l'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati
ad una prova preselettiva coerente con le attività oggetto del bando, che potrà consistere nella
formulazione di una prova scritta/test.

Art. 3 – Termine di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso, allegata al presente bando, dovrà essere consegnata:
-

-

a mano presso la Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning – Ufficio “Supporto
amministrativo ai procedimenti e segreteria” in Via Verdi, 8 – terzo piano – dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Direzione Sistemi
Informativi, Portale, E-learning – Ufficio “Supporto amministrativo ai procedimenti e
segreteria”, in Via Verdi, 8 - Farà fede la data di ricezione della domanda.
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-

al seguente indirizzo e-mail: direzione.ict@unito.it

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da una dichiarazione attestante il possesso dei
requisiti richiesti al precedente articolo 2, da un Curriculum vitae et studiorum e dai titoli
eventualmente posseduti (corsi di formazione, pubblicazioni, partecipazione a seminari attinenti,
esperienze di stage etc.).
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è lunedì 9 aprile 2018, ore 12:00.
Oltre tale data non saranno accettate domande.
Art. 4 – Commissione Giudicatrice
Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice composta da 3 funzionari
dell’Ateneo, nominati con apposito Decreto Direttoriale.
La commissione giudicatrice sottoporrà i candidati ad un colloquio al fine di verificare le
conoscenze possedute ed attinenti al progetto da svolgere.
La data dell’eventuale prova preselettiva e del colloquio sarà comunicata tramite e-mail
all’indirizzo indicato dal partecipante nella domanda di partecipazione al concorso.
Al fine dell'assegnazione della Borsa di Studio sarà formulata una graduatoria di merito. La
graduatoria sarà resa nota attraverso la pubblicazione sul Portale di Ateneo per un periodo
continuativo di 7 giorni solari.
A parità di posizione in graduatoria prevarranno le condizioni di reddito meno agiate, che i
candidati interessati dovranno provare producendo valido modello ISEE ordinario entro 10 giorni
lavorativi dalla richiesta.
In caso di mancata produzione della documentazione, il candidato sarà automaticamente collocato
nella posizione immediatamente successiva a quella di parità. Successivamente alla valutazione
delle eventuali situazioni di parità, la graduatoria sarà resa definitiva.
Art. 5 – Assegnazione Borsa di Studio
La Borsa di Studio, di cui al presente titolo, sarà conferita sulla base del giudizio espresso dalla
Commissione di cui all'articolo 4 e sarà erogata in 6 rate con cadenza bimestrale, previa
dichiarazione sull' assolvimento della stessa da parte del Tutor.
La documentazione relativa alla selezione è disponibile presso la Sezione Diritto allo Studio.
La Borsa di Studio sarà conferita con lettera d’incarico che dovrà essere sottoscritta per accettazione
dal vincitore della borsa di studio.
Art. 6 – Divieto di cumulo e incompatibilità
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Le borse di studio non possono essere cumulate con assegni di ricerca e con altre borse a qualsiasi
titolo conferite, tranne con quelle concesse da istituti nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti a norma dell'art. 6, L. 398/1989.
Ogni borsa di studio è incompatibile, a norma dell'art. 6 della Legge 398/1989, con la Borse di
Studio dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, e con altre Borse di Studio di Enti
pubblici e/o privati per l'a.a. 2017/2018 e con l'impiego alle dipendenze dello Stato o di enti
Pubblici.
Ai fini dei divieti e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all’atto dell’accettazione della
borsa di studio, ciascun vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
impegnandosi a comunicare alla struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato,
contestualmente al verificarsi della variazione stessa.
Il godimento della borsa non costituisce un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a
trattamenti previdenziali o assistenziali.
Art. 7 - Obblighi del borsista
Ciascun borsista è tenuto a svolgere l’attività di studio attenendosi al programma formativo
predisposto dal tutor e sotto la sua supervisione.
Al termine del periodo di studio deve presentare al Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli
Studenti una relazione finale sull’attività svolta ed i risultati conseguiti.
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui
ciascun borsista entra in possesso durante lo svolgimento dell’attività di studio e di ricerca devono
essere considerati riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli di studio
per i quali la borsa è attribuita.
Art. 8 – Interruzione – Decadenza – Rinuncia
L’attività oggetto della borsa è interrotta unicamente nei periodi di assenza dovuti a
maternità/paternità o malattia certificata e per chiusura ufficiale della struttura ospitante. In tali
periodi è sospesa l’erogazione della borsa.
La struttura dovrà adottare le opportune misure per la tutela della sicurezza e della salute della
borsista nel periodo di gravidanza, puerperio e allattamento, secondo le norme vigenti. Le borsiste
sono comunque tenute a comunicare alla struttura il verificarsi delle suddette condizioni, non
appena accertate.
L’attività di studio si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di
formazione, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.
Decadono dal diritto a ricevere la borsa coloro che:
- entro il termine e con le modalità indicate nel bando di concorso, non accettino espressamente la
borsa di studio, fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati nell’impossibilità di farlo per
motivi di salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate;
- forniscono false dichiarazioni oppure omettono le comunicazioni di cui all’art.6 del presente
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bando, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti;
- non ottemperano agli obblighi di cui all’art. 7;
- interrompono senza giustificazione l’attività.
La decadenza è dichiarata con apposito provvedimento del Direttore della struttura.
Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione al Direttore. Sono fatti
salvi i compensi corrisposti per il periodo effettivo di godimento della borsa fino alla data di
decadenza.
Art. 9 - Normativa di riferimento
Per quanto non compreso nel presente bando di concorso si fa riferimento alla normativa vigente in
materia di borse di studio. La normativa di riferimento è la legge n. 398 del 30/11/89, il decreto
legislativo n. 68 del 29/03/2012 e lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino.
Art. 10 -Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati è disciplinato dal regolamento di attuazione del "Codice in materia di
protezione dei dati personali" emanato con D.R. n.143 del 24/02/2006 in attuazione del Decreto
Legislativo n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione Didattica e Servizi agli
Studenti per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati per finalità inerenti la gestione
della borsa medesima. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione pena l’esclusione dal concorso.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, nonché di alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore dell’Università degli Studi di
Torino, titolare del trattamento.
Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
dell’Università degli Studi di Torino.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso si fa riferimento alla normativa vigente
in materia di borse di studio universitarie.

F.to Il Direttore
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Dott. Massimo Bruno
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale nella modalità
necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità.
Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
dell’Università degli Studi di Torino.
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Progetto:
Analisi metodologica e supporto alla produzione di contenuti per l’elearning del Polo di Economia e Management
Struttura ospitante
Il progetto si svolgerà presso l’Area Servizi ICT, Web E-Learning del Polo di Economia e
Management della Direzione Sistemi informativi, Portale, E-learning
Modalità di svolgimento del progetto
Il borsista svolgerà la sua attività sotto la supervisione di un Tutor individuato nella persona del
Responsabile del servizio E-learning presso l’Area ICT, Web ed E-Learning del Polo di Economia e
Management dell’Università degli Studi di Torino.
Il borsista svolgerà la propria attività presso l’Area ICT, Web ed E-Learning del Polo di Economia
e Management dell’Università degli Studi di Torino.
Obiettivi del progetto
L’attività oggetto della borsa comporta l’analisi metodologica e il supporto alla produzione
di contenuti per l’e-learning del Polo di Economia e Management declinata secondo i seguenti
macro ambiti di attività:
-

Analisi AS IS della situazione esistente: verifica del materiale e delle attività presenti nei
corsi ospitati sulle piattaforme di e-learning del Polo, individuazione dei docenti coinvolti
Individuazione, con la collaborazione e l’indicazione dei docenti titolari dell’insegnamento,
dei materiali da aggiornare
Individuazione di nuovi docenti/insegnamenti per l’erogazione di contenuti didattici in
modalità e-learning
Sperimentazione di nuovi modelli di erogazione della didattica dell’e-learning
Stesura di suggerimenti per la riprogettazione dei contenuti in base a metodologie di
progettazione di materiali per la didattica online
Partecipazione all’implementazione in piattaforma dei materiali revisionati e dei nuovi
contenuti
Partecipazione e supporto alla realizzazione di video didattici
Partecipazione alle attività di contatto con docenti e studenti del Polo di riferimento
Monitoraggio e analisi delle statistiche

L’attività oggetto della borsa comporta:
-

Censimento e analisi dei materiali pubblicati sulle piattaforme di elearning di Ateneo;
Utilizzo di LMS (in particolare Moodle) per la pubblicazione dei contenuti;
Produzione di contenuti multimediali per la didattica on line;
Monitoraggio dei dati di accesso e statistiche online;
Produzione di documenti e manuali di utilizzo.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA AL BANDO DI CONCORSO
FINALIZZATO ALL’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO NELL’AMBITO DEL
PROGETTO
“Analisi metodologica e supporto alla produzione di contenuti per l’e-learning del Polo di
Economia e Management”
IL/LA SOTTOSCRITTO/A_________________________________________________________
NATO/A_____________________________________________IL_________________________
RESIDENTE A___________________________________________________________________
CITTADINANZA_________________________________________________________________
TEL_____________________________E-MAIL________________________________________
RECAPITO (se diverso dalla residenza) _______________________________________________
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO/A AL CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI
STUDIO NELL’AMBITO DEL PROGETTO DAL TITOLO: “Analisi metodologica e supporto
alla produzione di contenuti per l’e-learning del Polo di Economia e Management”.
CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI MENDACI SONO PUNITE AI SENSI DEL
CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA COME PREVISTO DALL’ART.
76 D.P.R. 445/2000
A tale scopo
DICHIARA
di essere in possesso del titolo di studio ______________________________________________
conseguito presso _________________________________ in data _________________________
con votazione ______________

ALLEGA
□ curriculum vitae et studiorum
□ documentazione comprovante il possesso di titoli, requisiti, conoscenze, abilitazioni

Torino,

Firma
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