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Avviso di selezione pubblica 

 
La Facoltà di Scienze Politiche di Catania indice una selezione, per titoli e colloquio, per il 

reclutamento di n. 2 (due) unità di personale laureato da adibire a  TUTOR DI AULA, nell’ambito 

del Corso di Formazione “Donne, Politica e Istituzioni”, promosso dal Ministero delle Pari 

Opportunità, in collaborazione con la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione e attivato 

presso la Facoltà. La prestazione, per la durata complessiva di 90 ore per ciascuna unità, prevede un 

compenso orario di Euro 30,00 al  lordo delle ritenute fiscali, e sarà regolata da un contratto di 

collaborazione che non comporta impegno di tipo coordinato e continuativo, né rapporto di impiego 

di lavoro subordinato, né versamenti previdenziali e assistenziali. 

Requisiti richiesti: 

- Laurea in Scienze Politiche (Vecchio ordinamento o laurea di secondo livello) conseguita 

con votazione non inferiore a  108/110; 

La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata dal Preside e composta dal 

Coordinatore del Corso e da due docenti designati dal Consiglio di Facoltà tra i docenti del 

Comitato scientifico del corso. 

La Commissione avrà a disposizione un punteggio massimo di 50 punti, così distribuiti: 

- voto di laurea fino ad un massimo di punti 5 (2,5 per ogni punto in più rispetto al voto 

minimo previsto); 

- colloquio fino ad un massimo di punti 20; 

- documentata esperienza didattica fino ad un massimo di punti 5; 

- titoli specifici in materia di Pari Opportunità e di cultura di genere (tesi di laurea, 

pubblicazioni, frequenza corsi di formazione, esperienze di lavoro, incarichi etc.) fino ad un 

massimo di 10 punti; 

- altri titoli fino ad un massimo di punti 10 (pubblicazioni, esperienze di formazione avanzata, 

esperienze di lavoro, conoscenze informatiche). 

A parità di punteggi, prevale il più giovane di età.  

  

Le domande di partecipazione, complete di generalità del candidato, redatte in carta semplice e 

corredate o autocertificate della documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti, 

dovranno essere indirizzate a Facoltà di Scienze Politiche di Catania, DAPPSI, Corso di 

Formazione “Donne, Politica e Istituzioni”, via Vittorio Emanuele 8, CAP  95131  Catania e 

dovranno pervenire entro giorni 10 dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito della Facoltà alla voce bandi  (www.fscpo.unict.it). 

 

          

                Il Preside   

               (Prof. Giuseppe Vecchio) 

 

 

 

 

 

 

 

 


