
 
 
 
 

BANDO CONFERIMENTO DI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
MODULI FORMATIVI DI RECUPERO E SOSTEGNO EROGATI A DISTANZA 

 
IL PRESIDE 

 
VISTO il budget assegnato alla Facoltà per corsi di recupero e sostegno;  
CONSIDERATA l'opportunità di agevolare gli studenti nelle loro prime tappe del percorso universitario; CONSIDERATO 
che la Facoltà interessata non è in grado di fare fronte a tali particolari e temporanee esigenze con le risorse 
professionali di cui dispone al momento;  
emana 
 
art.1) E’ bandito n. 1 incarico per lo svolgimento di corsi di didattica integrativa: modulo formativo di recupero e 
sostegno erogati a distanza.  
 
l moduli formativi di recupero e sostegno erogati a distanza, saranno sviluppati operando contemporaneamente sulle 
piattaforme di webconferences ed e-learning: Adobe Connector e Moodle.  
Il corso sarà strutturato in 10 eventi formativi la cui durata presumibile della fruizione ON-LINE si attesterà fra i 30 e i 60 
minuti.  
Ogni evento formativo sarà affiancato da esercizi e appropriati strumenti di autoverifica dell'apprendimento che dovranno 
essere lasciati disponibili sulla piattaforma digitale di e-learning.  
l moduli formativi saranno orientati al recupero e sostegno degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Specialistica e 
Magistrale e verteranno sui seguenti argomenti: 
 
•Modellazione di superfici modellazione solida e prototipazione. 
 
art.2) Il corso si svolgerà a decorrere dal 1 novembre 2012. Al termine del corso è prevista una verifica delle conoscenze 
che verrà eseguita per Via Telematica.  
art.3) Il compenso previsto per ciascun incarico è di € 3373,44 omnicomprensivo.  
art.4) Potranno presentare la domanda laureati in Architettura, Ingegneria, Disegno Industriale e Scienze della 
Comunicazione dal bando con certificate esperienze di ricerca e/o docenza o docenti di chiara fama e riconoscibilità 
nazionale / internazionale.  
art.5) Gli interessati dovranno presentare una domanda accompagnata da un dettagliato curriculum dell'attività 
scientifica e didattica e dai titoli che il candidato riterrà utili in relazione all'oggetto del presente bando.  
l dottorandi in corso dovranno allegare, altresì, una dichiarazione del Coordinatore del Dottorato cui è iscritto il 
candidato, che autorizzi il medesimo a svolgere l'attività richiesta dal presente bando.  
l titolari di assegno di ricerca dovranno allegare alla domanda una dichiarazione del Responsabile della ricerca che 
approvi lo svolgimento dell'attività richiesta dal presente bando;  
Saranno riconosciuti titoli preferenziali: il ruolo di Dottore o Dottore di Ricerca, docente a contratto presso strutture 
universitarie: l'affinità della ricerca e della docenza svolta con le materie indicate nel bando;  
art. 6) Per presentare la domanda di concorso è necessario compilare l’apposito modulo secondo il fac-simile 
allegato.  
Il modulo, completo in ogni sua parte e sottoscritto dall’interessato, unitamente alla copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità (art. 38 del D.Lgs. 443/2000), costituisce la domanda e dovrà pervenire, insieme agli 
eventuali allegati, presso gli Uffici di Presidenza della Facoltà siti in Via E. Gianturco, 2 - Roma (settimo piano) entro la 
data e l'ora di scadenza indicata del Bando, anche se inviata con raccomandata postale.  
L’Amministrazione, qualora l’istanza sia trasmessa a mezzo posta, non risponderà per eventuali dispersioni o ritardi non 
imputabili a sua colpa.  
Le domande comunque recapitate dopo la scadenza del termine non avranno alcun seguito.  
La consegna a mano delle domande dovrà avvenire presso gli Uffici di Presidenza, VI piano stanza 609, 
esclusivamente nei seguenti orari:  
 
− dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 16.30;  
 
− venerdì dalle ore 9.00 alle ore12.00.  
 
La documentazione completa dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 7 dicembre 2012. 
 
art.7) Una Commissione, nominata dal Preside, valuterà le domande tenendo conto della documentazione presentata 
anche in riferimento all’attività prevista dal bando. 
 
Roma, 27 novembre 2012 

 Il Preside 
Prof. Renato Masiani 

 


