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DECRETO DEL DIRETTORE DISTUM N. 158/2020 del 14/12/2020  

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 

Premesso che: 

- nell’avviso di selezione di cui al Decreto del Direttore DISTUM n. 154/2020 del 02/12/2020 per il 

reclutamento di n. 2 tutor d’aula e n. 1 coordinatore delle attività di tirocinio nell’ambito del Corso 

Sostegno a.a. 2019/2020, per mero errore materiale, non sono stati esplicitati i criteri di valutazione del 

coordinatore delle attività di tirocinio del suddetto corso; 

Visti: 

- la legge 9 maggio 1989, n.168 recante norme sull’autonomia universitaria; 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare 

l’art. 7 comma 5-bis E 6; 

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

Richiamati: 

- lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 

del 2 aprile 2012 e modificato con Decreto Rettorale n. 228/2020 del 24 giugno 2020, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 175 del 14 luglio 2020;  

- il Regolamento per il Conferimento di Incarichi di Lavoro Autonomo a Soggetti Esterni all’Università di 

Urbino Carlo Bo (art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001) emanato con D.R. n.199 del 20 maggio 

2010 e riformulato con D.R. n. 480/2012 del 9 ottobre 2012; 

- il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con Decreto 

Rettorale n. 276/2013 del 26 giugno 2013; 

- il Codice Etico d'Ateneo emanato con D.R. 571/2013 del 30 dicembre 2013; 

- il Codice di comportamento dei lavoratori dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con 

D.R. n. 37/2014 del 27 gennaio 2014; 

- il Regolamento del Dipartimento di Studi Umanistici emanato con D.R. n. 65/2016 del 19 febbraio 

2016, modificato con D.R. n. 56/2020 del 31 gennaio 2020 ed entrato in vigore dal 1° febbraio 2020; 

- il Decreto del Direttore DISTUM n. 154/2020 del 02/12/2020 di indizione di una procedura selettiva 

per l’individuazione di n. 2 tutor d’aula e n. 1 coordinatore delle attività di tirocinio nell’ambito del 

Corso Sostegno a.a. 2019/2020; 

 

Considerato: 

- necessario esplicitare i criteri di valutazione che saranno adottati per il reclutamento di n. 1 collaboratore 

per il coordinamento delle attività di tirocinio nell’ambito del Corso Sostegno a.a. 2019/2020; 
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1. di modificare il Decreto del Direttore DISTUM n. 154/2020 del 02/12/2020 con le seguenti 

integrazioni: 

- Criteri di valutazione per il reclutamento di n. 1 collaboratore per il coordinamento delle attività di 

tirocinio nell’ambito del Corso Sostegno a.a. 2019/2020: 

• Titoli di studio superiori a quelli richiesti per partecipare alla selezione – fino a un massimo di 15 

punti; 

• Esperienze lavorative maturate su tematiche pertinenti l’attività da svolgere - fino ad un massimo di 

20 punti; 

• Titoli scientifici e culturali - fino ad un massimo di 10 punti; 

• Capacità organizzative, relazionali e di problem solving da verificare tramite colloquio - fino ad un 

massimo di 5 punti; 

 

- Proroga della scadenza del bando prevista per il 16 dicembre 2020 alle ore 12.00 al 19 dicembre 2020 

alle ore 12.00 unicamente per le candidature relative al profilo per coordinatore delle attività di tirocinio 

nell’ambito del Corso Sostegno a.a. 2019/2020; 

 

- Colloquio per la verifica delle “capacità organizzative, relazionali e di problem solving” previsto tra i 

criteri di valutazione del coordinatore di tirocinio nell’ambito del Corso Sostegno a.a. 2019/2020 per il 

giorno 22 dicembre 2020 alle ore 13.00. 

 

2. Fermo ed immutato il resto. 

 

 

Urbino, 14 dicembre 2020 

            

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

           F.to Prof.ssa Maria Elisa Micheli 

 

 

 

 

 

 
 ATTESTATO DI CONFORMITÀ 

 

La sottoscritta Annalisa Gnutti, in qualità di Vice Responsabile del Plesso Economico Umanistico, attesta ex art. 22, 

comma 2, D.Lgs. n. 82/2005 la conformità tra il contenuto in formato elettronico e quello cartaceo conservato presso 

la Segreteria del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM). 

 

F.to dott.ssa Annalisa Gnutti 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i. 
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