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Prot. n.  231  

AVVISO DI SELEZIONE 
di 

TUTORI e MEDIATORI DIDATTICI 
per il CORSO DI LAUREA in INGEGNERIA INFORMATICA (III° anno) 

e 
per il CORSO DI LAUREA in INGEGNERIA ELETTRONICA (III° anno) 

 
Corsi a distanza attivati nel Verbano Cusio Ossola  

dal POLITECNICO di TORINO per l’a.a. 2010/11 
 

Nell’a.a. 2010/2011 saranno attivati nel Verbano Cusio Ossola, con aula a 
Domodossola e a Verbania, i seguenti Corsi a Distanza del Politecnico di Torino: 

� III° anno di Ingegneria Informatica, 
� III° anno di Ingegneria Elettronica. 

Come per il passato anno accademico la metodologia didattica consisterà in parte di 
lezioni frontali dei docenti del Politecnico di Torino, in parte di Video-conferenza 
(Domodossola e Verbania) ed in parte di lezioni con la presenza in aula di tutori didattici 
dotati di materiali multimediali a supporto degli studenti. 

Le attività dei gruppi di lavoro, che saranno costituiti sulla base delle disponibilità 
pervenute, saranno dirette dal Direttore dei Corsi di Laurea in Ingegneria Informatica ed 
Elettronica nel Verbano Cusio Ossola, prof. Daniele Fuselli, che opererà in stretta 
collaborazione con gli ambienti universitari; nell’a.a. 2010/11 tale collaborazione sarà 
particolarmente attiva con il CeTeM (Centro per la Teledidattica e la Multimedialità) del 
Politecnico di Torino, diretto dal prof. Matteo Sonza Reorda. 
 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al prof. Daniele Fuselli, direttore dei Corsi 
Ingegneria per l’a.a. 2010/11: tel. 0323.401.563, e-mail fuselli@cobianchi.it  

 
Al fine di selezionare i tutori didattici per i corsi di cui al presente bando per l’a.a. 2010/11 
 

COSTITUISCONO TITOLI PREFERENZIALI: 

- possesso della laurea specifica in ambito matematico-fisico-informatico 

- docenza o co-docenza in corsi di istruzione/formazione superiore (post secondaria) 

- anzianità maturata nell’insegnamento secondario superiore e/o nella ricerca 
nell’ambito della disciplina oggetto dell’attività didattica 

- pubblicazioni in ambito matematico-fisico-informatico 

- collaborazione nella preparazione di materiale per la formazione a distanza (FAD); 

- partecipazione a gruppi di studio/ricerca in ambito matematico-fisico-informatico 

- partecipazione a corsi di aggiornamento in ambito matematico-fisico-informatico 

- conduzione di corsi di aggiornamento in ambito matematico-fisico-informatico 

- certificazioni in ambito matematico-fisico-informatico 
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- possesso di abilitazione all’insegnamento per la Secondaria superiore in ambito 
matematico-fisico-informatico  

- nomina attuale a cattedra di triennio della Secondaria superiore in ambito matematico-
fisico-informatico 

- altri requisiti (specificare e documentare) 

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE, IN CARTA LIBERA, 
CORREDATE DI CURRICULUM, POTRANNO PERVENIRE ANCHE A MEZZO FAX AL N. 
0324.227.375, ad ARS.UNI.VCO, Via Rosmini 24, 28845 Domodossola (VB) ENTRO E 
NON OLTRE IL 20 SETTEMBRE 2010.  

I PARTECIPANTI DOVRANNO INDICARE NELLA DOMANDA L’AULA DI RIFERIMENTO 
PREFERITA (Domodossola o Verbania). 

 
Per i docenti che hanno già svolto negli scorsi aa.aa. attività di tutoraggio/mediazione 

presso i Corsi di Laurea in Ingegneria Informatica ed Elettronica, è sufficiente presentare la 
sola domanda in carta libera nei tempi suddetti facendo riferimento alla 
documentazione già disponibile presso la Segreteria di ARS.UNI.VCO. 

A seguito della presentazione delle domande, una Commissione composta da DUE 
componenti del Consiglio Direttivo di ARS.UNI.VCO e dal Direttore del Corso, valutati i 
curricula, comunicherà l’elenco dei i nominativi dei docenti/tutori prescelti. 

L’idoneità del tutore didattico selezionato sarà successivamente ed ulteriormente 
accertata mediante colloquio con il docente universitario del Politecnico di Torino, incaricato 
del corso. 

 
ARS.UNI.VCO in base all’elenco predisposto dalla suddetta Commissione, riconoscerà ai 

Tutori/Mediatori incaricati (esclusivamente dietro presentazione di nota di collaborazione 
occasionale o fattura), per il numero di ore che saranno ad essi assegnati a calendario e che 
saranno effettivamente svolte nell’a.a. 2010/11, i seguenti importi: 

 

o euro 40,00(=quaranta/00) orari lordi per le attività svolte nell’AULA di riferimento 
indicata nella domanda 

 

o euro 42,50(=quarantadue/50) orari lordi per le attività svolte FUORI  sede, ovvero 
NON nell’AULA di riferimento indicata nella domanda 

 

o euro 200,00(=duecento/00) lordi per anno accademico, forfetari, per i tutori locali 
incaricati dal Direttore di tenere i rapporti con i docenti universitari 

Con la sottoscrizione e la relativa presentazione della domanda di partecipazione, i 
docenti dichiarano di aver preso visione del presente bando e di accettare tutte le disposizioni 
ivi contenute. 

I dati personali acquisiti (ai sensi del D.Lgs n. 196/2003) saranno utilizzati 
dall’Associazione ARS.UNI.VCO solamente a fini amministrativi e contabili. 

Il presente avviso viene inviato a mezzo fax a tutti gli Istituti Superiori del Verbano Cusio 
Ossola e pubblicato sul sito di ARS.UNI.VCO. (www.univco.it). 

 
      Il Presidente 
dott. Giulio Gasparini 

 
Domodossola 31 agosto 2010 


