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Incarico individuale di prestazione occasionale o prestazione professionale presso il Centro
Orientamento Universitario (L. 248/2006, art.32)-Seminari didattici integrativi a.a.2015/16 –
precorso di matematica presso Dipartimento di Scienze economiche e Aziendali
Il Presidente del Centro Orientamento dell’Università degli Studi di Pavia, ai sensi
dell’art.32 del Legge 4 agosto 2006, n.248, vista la delibera del CTS del 15 giugno 2016, a seguito
di richiesta del Dipartimento di Scienze Economi che e Aziendali, delibera CdD del 30/5/2016,
intende affidare a 2 esperti di provata competenza nella materia: un incarico occasionale o
prestazione professionale avente per oggetto attività didattica di orientamento in ingresso
attraverso l'organizzazione e l'erogazione di un precorso di Matematica volto a omogeneizzare le
competenze matematiche degli studenti che si immatricoleranno nell' a.a. 2016-17 ai corsi di
Laurea Triennale in Economia, Management e Amministrazione, Controllo e Finanza attivati
presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.
Ai fini di una maggiore efficacia didattica il precorso si articolerà in due classi parallele
Per ciascun incarico dovranno essere realizzate le seguenti attività:
1)
2)
3)

Redazione originale materiali didattici
Lezioni frontali sulle principali tematiche delle materie
Relazione finale sull’andamento delle classi

La durata dell’incarico sarà dall’ 1 al 25 settembre per n. 21 ore di didattica per ciascun
collaboratore.
Titolo di studio richiesto: laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento nell'area
disciplinare dell'insegnamento oggetto di bando ed esperienza didattica in area matematica. Sono
considerati titoli preferenziali: Cultore della materia, Assegnista, Dottore di ricerca nell'area
disciplinare
L’attività prevede un compenso lordo pari a € 600,00 lordo percipiente per ciascun incarico

Valutazione titoli e relativi punteggi massimi attribuibili
Ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a 35. I titoli valutabili ed i relativi
punteggi sono i seguenti:
1) Titoli (fino a un massimo di 15 punti):
•
dottorato di ricerca in settori affini alle materie oggetto delle docenze: punti 10
•
altri titoli: fino a 5 punti
2) Qualificate esperienze nel campo della didattica della matematica preliminare ai corsi
universitari fino ad un massimo di punti 20.
Le domande di partecipazione, accompagnate dal curriculum vitae et studiorum dovranno
essere indirizzate al Centro Orientamento Universitario, via S. Agostino 8 – 27100 Pavia e
pervenire perentoriamente entro il 30 giugno 2016.
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Apposita commissione esaminatrice valuterà i curricula mediante esame comparativo degli stessi,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le caratteristiche richieste.
Il suddetto esame prenderà in considerazione il titolo di studio, le esperienze lavorative pregresse,
le eventuali specializzazioni e tutti gli altri titoli prodotti purché inerenti alle funzioni oggetto
dell’incarico.
La Commissione si riserva la facoltà di sottoporre anche solo una parte dei candidati ad un
colloquio.
Hanno titolo a partecipare alla selezione, purché in possesso dei requisiti richiesti:
a)
il Personale di categ.D o EP (se appartenente ai ruoli del personale TA) afferente a
struttura organizzativa diversa da quella del proponente, che dichiari di poter effettuare le
prestazioni in orario di servizio, esibendo il relativo nulla osta del Responsabile della struttura di
afferenza (in tal caso non compete alcun compenso);
b)
il Personale di cui al punto a) afferente a struttura organizzativa diversa da quella del
proponente che si dichiari disponibile ad effettuare le prestazioni al di fuori dell’orario di servizio (in
tal caso il compenso sarà ridotto del 20%)
c)
persone esterne all’Università di Pavia.
Le graduatorie finali della selezione in oggetto verranno esposte presso il Centro Orientamento e
pubblicate sul sito internet dell’Ateneo.
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