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AVVISO PUBB LICO PER LA FORMA ZIONE DI UNA SHORT-LIST PER LA SELEZIONE 

DI INCARICHI DIDATTICI E DI TUTORATO 
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che, in attuazione del Decreto Rettorale n. 26 del 16/05/2022 prot. 503 intende costituire un elenco 

ristretto (short-list) di esperti idonei allo svolgimento di attività formative e didattiche per l'affidamento 

di eventuali incarichi di insegnamento e di tutorato presso l'Università Telematica "Leonardo da Vinci" 

(di seguito, per brevità, anche "Ateneo"). 

Articolo 1 

(F inalità della selezione) 

La finalità è quella di formare una short-list di diverse categorie, di cui al successivo articolo 2, sulla 

base di una selezione dei curricula, che saranno acquisiti quale manifestazione di interesse a collaborare 

nelle realizzazione delle attività di insegnamento e di tutorato presso l'Ateneo. 

Articolo 2 

(Esperienze richieste) 

I collaboratori esperti, aspiranti a essere inseriti nella short list, devono essere in possesso di specifiche 

competenze ed esperienze nel campo in cui manifestano interesse. In particolare, si fa riferimento alle 

seguenti categorie: 

1. Docenti esperti di alta qualificazione ex art. 23, comma 1, Legge 240/2010;

2. Tutor:

a) Tutor Disciplinari, che svolgono la loro attività nelle classi virtuali;

b) Tutor dei Corsi di Studio, con funzioni di orientamento e monitoraggio;

c) Tutor Tecnici, con funzione di supporto tecnico alla piattaforma didattica.

Articolo 3 

( R equisiti minimi di ammissione) 

Possono far parte della short-list i cittadini italiani o i cittadini appartenenti ad uno degli Stati 

dell'Unione europea in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

1) Docenti espert.i di alta qualificazione ex art. 23 comma 1 Legge 240/2010:

laurea magistrale o equipollente coerente con il settore scientifico disciplinare dell'insegnamento; 

adeguato curriculum scientifico e/o professionale; 
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