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BANDO DI AMMISSIONE AL 

 CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER TUTOR ON-LINE A.A. 2019/2020 
 

Art. 1 – OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso di “Tutor on line” è un corso di alta formazione erogato tramite una piattaforma in e- learning. 

Il Corso è stato progettato con l’obiettivo di formare personale che sia in grado di ricoprire il ruolo di “tutor on 

line” nei corsi erogati in modalità distance learning, seguire e guidare i corsisti durante l’erogazione dei moduli 
in e-learning, fornire sostegno e feedback alle loro richieste, facilitare l’apprendimento in rete. 

Il corso consente di acquisire le seguenti conoscenze e competenze: 
- conoscere il ruolo e le funzioni del tutor online e di altri attori che entrano in gioco nell'apprendimento in 

rete; 

- conoscere gli aspetti innovativi dell'apprendimento in rete; 
- conoscere i mutamenti di approccio didattico legati all'apprendimento in rete; 

- acquisire familiarità con alcuni degli strumenti del web 2.0 con particolare riguardo al loro uso didattico; 
- saper scegliere gli strumenti di comunicazione più adeguati nelle varie situazioni. 

 
Al termine del percorso formativo il corsista avrà acquisito le seguenti abilità: 

- sapersi orientare in una piattaforma Moodle; 

- interagire e stabilire relazioni con i soggetti in formazione;  
- comunicare con gli studenti in modo appropriato;  

- esprimersi in rete in modo efficace;  
- saper fornire supporto ai soggetti in formazione utilizzando vari strumenti online; 

- saper moderare le discussioni nei forum di apprendimento collaborativo; 

- saper stimolare i soggetti in formazione a lavorare collaborativamente; 
- saper gestire efficacemente una comunità di apprendenti; 

- saper valutare il processo di apprendimento. 
Il mercato del lavoro di riferimento è quello riguardante l’erogazione dei corsi on line. 

 
Art. 2 – DESTINATARI 

Il programma è destinato a laureati italiani o stranieri che intendono acquisire le competenze relazionali e 

comunicative, gestionali e valutative, gestire vari strumenti del web 2.0 in chiave didattica, impiegare 
metodologie per l’apprendimento attivo promuovendo la partecipazione dei soggetti in formazione e che sono 

interessati a possedere un know-how di base per il tutorato a distanza spendibile all’interno di corsi accademici. 
 

Art. 3 - POSTI DISPONIBILI 

E’ previsto un numero minimo di 15 iscritti per l’attivazione del Corso e un numero massimo di 50 partecipanti. 
I candidati saranno ammessi al Corso in relazione al suddetto numero programmato, in base all’ordine 

cronologico di arrivo della domanda di partecipazione evidenziato dalla procedura on line. 
In caso di parità, precederà il candidato anagraficamente più giovane di età (cfr. legge Bassanini n.127/97) 
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Art. 4 – DURATA 

Il Corso avrà la durata di 100 ore che si svolgeranno in quattro settimane (circa 25 ore alla settimana), dal 

13 gennaio 2020 al 12 febbraio 2020. Le ore saranno così ripartite: 

 circa 60 ore di studio individuale; 

 circa 40 di interazione (prevalentemente asincrona) e/o lavori di gruppo. 

 

Art. 5 – PROGRAMMA 

Il Corso è preceduto da un Modulo 0, della durata di 2 giorni (13-14 gennaio 2020), che ha l'obiettivo di 

familiarizzare gli iscritti con la piattaforma e-learning che ospita il corso: tale modulo contiene tutorial e brevi 
istruzioni su come seguire online i quattro moduli principali, e sarà seguito dagli iscritti in 

autoapprendimento. 
 

Il corso è tutorato ed è suddiviso in 4 moduli didattici, ciascuno della durata di una settimana secondo il 

programma di seguito riportato: 
1. Comunicare in rete (15-21 gennaio 2020) 

obiettivi: comunicare in rete in modo efficace; interagire e stabilire relazioni con gli studenti in modo 
appropriato; utilizzare in ogni situazione gli strumenti di comunicazione più adeguati. 

2. Apprendere in rete (22-28 gennaio 2020) 
obiettivi: comprendere i mutamenti radicali di approccio didattico legati allo sviluppo della rete; 

descrivere gli attori che entrano in gioco nell'apprendimento in rete e i loro ruoli reciproci; mettere in 

luce gli aspetti più innovativi dell'apprendimento in rete. 
3. Il web 2.0 (29 gennaio – 4 febbraio 2020) 

obiettivi: descrivere gli aspetti più innovativi del web 2.0; approfondire l'uso didattico degli strumenti 
che lo caratterizzano (ad esempio social network, blog, wiki ecc.) nell'apprendimento in rete. 

4. Funzioni del tutor online (5 - 11 febbraio 2020) 
obiettivi: descrivere il ruolo e le funzioni del tutor online nell'apprendimento in rete 

 

Art. 6 – FREQUENZA E CERTIFICAZIONE FINALE 
Il corso prevede un esame finale facoltativo, da svolgere a distanza nella giornata del 12 febbraio 2020, 

valutato dal docente-tutor, il cui superamento dà diritto all’acquisizione di 3 CFU e ad un Attestato di 
profitto. 

Ai partecipanti che non intendano sostenere l’esame finale verrà rilasciato su richiesta un Attestato di 

frequenza, nel caso in cui abbiamo seguito tutti e quattro i moduli previsti dal corso ed abbiano svolto le 
quattro verifiche in itinere. 

 
Art. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per l’ammissione al Corso è necessario il possesso di una laurea triennale o laurea magistrale o vecchio 

ordinamento.  
Ai candidati stranieri è richiesto il possesso di una certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello B2 

o superiore, rilasciata da uno dei seguenti enti: Università per Stranieri di Perugia (CELI), Università per 
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Stranieri di Siena (CILS), Università Roma 3 (ROMA TRE), Società Dante Alighieri (PLIDA). 
I candidati dovranno dichiarare il possesso dei predetti requisiti nella domanda di iscrizione al Corso. 

 
Art. 8 – REQUISITI TECNICI DI PARTECIPAZIONE 

Per la frequenza del corso non sono richieste abilità informatiche particolari; è sufficiente disporre di un 

computer collegato in rete (connessione ADSL) e di uno dei browser più utilizzati per navigare in rete 

(consigliati Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari); si richiede inoltre Flash player 
(http://get.adobe.com/it/flashplayer/otherversions/) e Skype (http://www.skype.com/) installati e funzionanti.  

Si raccomanda di usare cuffie e microfono nelle sessioni di audio e video conferenza. 
Gli iscritti avranno a disposizione durante l’intero svolgimento del corso un supporto tecnico-informatico per 

risolvere eventuali problemi d’uso della piattaforma. 
 

Art. 9 – QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione al Corso è di euro 400,00 comprensivo degli attestati di profitto e/o di frequenza richiesti 
e di eventuali spese di spedizione. 

 
Art. 10 – DOMANDA DI ISCRIZIONE 

La domanda di partecipazione al Corso, la cui compilazione e spedizione avverrà direttamente ed unicamente 

on-line all'indirizzo http://iscrizioni.unistrapg.it/tutor  entro e non oltre  le ore 12.00 di martedì 7 gennaio 
2020.  

Tramite e-mail sarà comunicata l’ammissione al corso all’indirizzo segnalato nella domanda. 
Successivamente il candidato dovrà provvedere ad effettuare il pagamento della tassa di iscrizione (€ 400,00) 

mediante bonifico bancario e ad inviare copia della ricevuta in formato digitale tramite la medesima procedura 
di iscrizione on-line entro mercoledì 8 gennaio 2020, ore 23.59. 

Una volta verificato il pagamento, sarà inviata una email di conferma dell'avvenuta iscrizione. 

In data di giovedì 9 gennaio 2020, verificato il raggiungimento del numero minimo di iscrizioni necessarie 
all’attivazione del corso, sarà comunicata ai candidati l’attivazione del corso. 

In caso di non raggiungimento del numero minimo di iscrizioni la tassa di iscrizione sarà rimborsata. 
 

Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario a favore di: 

UNICREDIT Spa- Agenzia Perugia Università  
IBAN: IT 31 H 02008 03043 000029465268  

Per bonifici dall’estero- BIC SWIFT: UNCRITM1J11.  
Causale: Iscrizione al Corso di Formazione per Tutor Online IV ed. a.a.2019/2020 

 

Art. 11– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 241/1990, capo II, e successive modifiche e integrazioni, il responsabile 

del procedimento di cui al presente avviso è la dott.ssa Rita Mariotti, responsabile del Servizio Ricerca e Alta 
Formazione, che potrà essere contatta al seguente recapito: rita.mariotti@unistrapg.it  
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Art. 12 – INFORMAZIONI DIDATTICHE 
Per informazioni  di carattere didattico è possibile rivolgersi alla Coordinatrice scientifica del corso al seguente 

indirizzo e-mail: borbala.samu@unistrapg.it 
 

Art.13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente avviso è finalizzato per tutte le attività connesse alla 

selezione, come descritto nell’informativa pubblicata all’indirizzo: 

https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/documentazione/privacy/informativa-master.pdf 
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