AVVISO DI SELEZIONE

L’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza – nell’ambito del suo programma di
potenziamento dei servizi agli studenti, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27 luglio
2016 – ha il piacere di promuovere una procedura di selezione per assumere:

2 Manager Didattici
Cosa chiediamo
Persone motivate, con capacità relazionali e con forte orientamento agli obiettivi e alla qualità
del lavoro, disponibili a impegnarsi nelle seguenti attività:
 progettazione delle attività formative;
 sceneggiatura e progettazione di prodotti multimediali;
 coordinamento dei gruppi di produzione;
 supporto tecnico alla direzione dei Corsi di studio;
 attività di monitoraggio e controllo di qualità del materiale didattico;
 attività di supporto agli studenti.
Cosa offriamo
Un ambiente di lavoro giovane e dinamico. Un’attività professionale stimolante, che lascia spazi
all’iniziativa e alla creatività. Un team di lavoro armonico e coinvolgente. Un contratto di lavoro
di diritto privato, a tempo indeterminato, in categoria D, con posizione economica D11 dell’Area
amministrativa-gestionale, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro,
Comparto Università.

Per favorire la promozione del personale interno, una delle due posizioni è riservata ai
dipendenti dell’Università Unitelma Sapienza a tempo indeterminato, inquadrati nella categoria
immediatamente inferiore e che siano in possesso dei requisiti richiesti.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione si devono avere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) diploma di laurea o triennale, o magistrale, o specialistica, o vecchio ordinamento;
c) esperienza lavorativa, dopo la laurea di cui al punto b), nel triennio 2014 – 2016, di almeno
12 mesi consecutivi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato, o
con contratto a progetto, o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
ovvero
esperienza di formazione dopo la laurea di cui al punto b) di almeno 12 mesi consecutivi
nell’arco temporale 2007–2016;
d) idoneità fisica a svolgere l’attività prevista.

1 La retribuzione annua lorda è, attualmente, pari a euro 25.944,93.

Questi requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. I candidati sono ammessi alla
selezione con riserva della verifica dei suddetti requisiti. L’Ateneo si riserva sia di escludere in
qualsiasi momento il candidato dalla selezione per mancanza dei requisiti richiesti sia di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per partecipare alla selezione si deve trasmettere, per via telematica tramite posta elettronica
certificata (PEC) personale, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università Unitelma
Sapienza (direzione.amministrativa@pec.unitelma.it) la domanda, redatta esclusivamente
secondo il modulo allegato, indirizzata all’Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”,
entro il 30 settembre 2016.
La domanda e tutta la documentazione a corredo, dovrà essere inviata ESCLUSIVAMENTE in
formato PDF. L’oggetto della comunicazione deve essere ESCLUSIVAMENTE “Selezione
manager didattico”.
Saranno escluse le domande:
 pervenute oltre il termine;
 inviate da indirizzo di posta elettronica semplice;
 inviate per posta o consegnate a mano;
 non redatte secondo il modulo richiesto o incomplete delle informazioni richieste o con
oggetto mancante o diverso da quello suindicato.
VALUTAZIONE DEI TITOLI

Una prima fase della selezione consiste nella valutazione dei titoli. Questa fase è finalizzata
esclusivamente ad individuare i candidati da ammettere alle prove di selezione che saranno
contenuti nella misura di 25 volte il numero delle posizioni previste (50 persone più gli eventuali
pari merito, più il personale interno se in possesso dei requisiti richiesti). L’esito della
valutazione dei titoli sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo.
Qualora il numero dei partecipanti sia pari o inferiore a 50, non si procederà alla valutazione dei
titoli. I titoli saranno così valutati:

Punteggio conseguito nella laurea indicata:
Votazione in
centesimi
da 60 a 65
da 66 a 70
da 71 a 75
da 76 a 80
da 81 a 85
da 86 a 90
da 91 a 95
da 96 a 99
100
100 e lode

Votazione in
centodecimi
da 66 a 71
da 72 a 77
da 78 a 82
da 83 a 88
da 89 a 93
da 94 a 99
da 100 a 104
da 105 a 109
110
110 e lode

Punti
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12

Lavoro, dopo la laurea, nel triennio 2014 – 2016
0,1 punto per ogni mese di attività lavorativa in qualsiasi campo operata;
(frazioni di mese superiori a 15 gg. sono conteggiabili come mese intero).
0,1 punto per ogni mese di attività di formazione post lauream.
(frazioni di mese superiori a 15 gg. sono conteggiabili come mese intero).

Nel modulo di domanda ciascuna persona dovrà calcolare direttamente il suo
punteggio.

PROVE DI SELEZIONE
Le persone ammesse alla selezione saranno invitate a partecipare ad una prova scritta che sarà
così articolata:
a) saggio breve sul mondo universitario;
b) prova tecnica sulle attività del manager didattico (vedi sopra al punto “cosa chiediamo”).
La valutazione sarà espressa in trentesimi. Tutti coloro che avranno conseguito un punteggio di
almeno 21/30 saranno invitati ad un colloquio che riguarderà:
a) le attività dell’Università Unitelma Sapienza;
b) le attività del manager didattico;
c) il quadro normativo di riferimento della didattica universitaria;
d) la conoscenza “parlata” della lingua inglese;
e) le competenze informatiche sui software di uso comune;
f) le motivazioni e le aspettative legate al ruolo di manager didattico.
La valutazione sarà espressa in trentesimi.
Il punteggio complessivo è dato dalla somma del punteggio della prova scritta e del punteggio
del colloquio orale.
Tutti coloro che avranno conseguito in totale un punteggio di almeno 42/60 (almeno 21/30 in
ciascuna delle due prove) saranno utilmente posizionati nella graduatoria finale.
Le informazioni sull’Università Unitelma Sapienza sono desumibili da tutte le pagine del sito
www.unitelmasapienza.it

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La procedura di selezione, per i candidati ammessi alle prove, è seguita da una apposita
commissione nominata dal Direttore generale.

RESPONSABILE DELLA PROCEDURA
Il responsabile della procedura di selezione è il dr. Davide Bartoli
(davide.bartoli@unitelmasapienza.it) al quale ci si potrà rivolgere per eventuali informazioni.

TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali raccolti per questa selezione saranno trattati, anche con mezzi informatici,
esclusivamente per il procedimento per il quale le dichiarazioni sono state rese.

Il Presidente
Francesco Avallone
Roma, 30 agosto 2016

