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Decreto Repertorio n. 39/2012 

Prot. n. 6835/II/024 del 02/04/2012 

 
OGGETTO: Avviso di selezione per la copertura di in segnamenti a titolo retribuito nell’ambito 
del Master universitario di I livello in Psicomotri cità Integrata nei Contesti Educativi e di 
Prevenzione (Direttore Prof. Alberto Zatti) per l’a .a. 2011/2012. 
 
 

IL DIRETTORE  
DEL CENTRO SdM SCHOOL OF MANAGEMENT 

 
RICHIAMATI i seguenti Regolamenti di Ateneo: 

- Regolamento interno per la disciplina degli incarichi individuali di lavoro autonomo a 
personale esterno all’Università degli Studi di Bergamo, emanato con D.R. prot. n. 
7739/I/003 del 14/04/2010; 

- Regolamento di Ateneo per la stipula di contratti per attività di insegnamento a titolo 
oneroso o gratuito e di attività integrative ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010 
emanato con D.R. 11460/I/003 del 06/06/2011; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2011 con la quale è stata approvata 
l’istituzione del Master Universitario di I livello in “Psicomotricità Integrata nei Contesti 
Educativi e di Prevenzione” per l’a.a. 2011/2012; 

 
VISTA  la necessità di provvedere alla copertura degli insegnamenti nell’ambito del Master di I 

livello in Psicomotricità Integrata nei Contesti Educativi e di Prevenzione per l’a.a. 
2011/2012; 

 
VISTA la delibera della Giunta del Centro di Ateneo SdM School of Management del 21/02/2012 – 

verbale n. 2 con cui sono state determinate le modalità attuative del Master ed è stata 
deliberata l’indizione di un bando per la copertura degli insegnamenti non coperti da 
docenza interna; 

 
ACCERTATO che la copertura dei costi derivanti dall’attribuzione degli insegnamenti oggetto del 

presente avviso di selezione sarà garantita dalle entrate derivanti dal pagamento delle 
tasse di iscrizione al Master da parte dei candidati ammessi al Master per l’a.a. 2011/2012, 
come indicato nel piano finanziario allegato alla delibera della Giunta del Centro di Ateneo 
SdM del 21/02/2012 – verbale n. 2; 

 
EMANA 

 
il seguente avviso di selezione per la copertura degli insegnamenti del Master di I livello in 
Psicomotricità Integrata nei Contesti Educativi e di Prevenzione per l’a.a. 2011/2012: 
 

Art. 1 
Insegnamenti da coprire 

 
Nell’ambito del Master di I livello in Psicomotricità Integrata nei Contesti Educativi e d i 
Prevenzione  per l’a.a. 2011/2012 per l’Area sotto indicata, sono disponibili per contratto i seguenti 
insegnamenti: 
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AREA DELLA PSICOLOGIA SSD 
ORE IN 

PRESENZA 

La comunicazione e lo sviluppo della relazione nei gruppi M-PSI/05 27 

AREA DELLA PEDAGOGIA E DELLA PREVENZIONE  SSD 
ORE IN 

PRESENZA 

Pedagogia della psicomotricità 
M-

PED/01 25 

Educazione e prevenzione del disagio in età evolutiva I M-PSI/08 32 

Educazione e prevenzione del disagio in età evolutiva II M-PSI/08 4 

AREA DELLE TEORIE E TECNICHE PSICOMOTORIE  SSD 
ORE IN 

PRESENZA 

Metodi e tecniche della psicomotricità M-PSI/08 38 

Lo sviluppo psicomotorio e l'osservazione nei contesti educativi I M-PSI/08 29 

Lo sviluppo psicomotorio e l'osservazione nei contesti educativi II M-PSI/08 16 

Teoria e metodologia dell'osservazione psicomotoria M-PSI/03 22 

La gestione del gruppo in psicomotricità M-PSI/05 27 

 
 

Art. 2 
Requisiti di partecipazione 

I sopraindicati insegnamenti potranno essere conferiti mediante contratto a: 
- Professori di ruolo di I e II fascia; 
- Ricercatori universitari; 
- Assistenti di ruolo ad esaurimento; 
- Tecnici laureati, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 50 del D.P.R. 382/1980 alla data 

di entrata in vigore del decreto stesso, appartenenti alle Facoltà di questa Università , 
ovvero ad altra Università, purché titolari di discipline comprese nel medesimo settore 
scientifico disciplinare o settore affine; 

- Studiosi od esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti 
di Università ed anche di cittadinanza straniera. 

 
Sono richiesti i seguenti requisiti: 

- laurea quadriennale (V.O.), laurea triennale o laurea specialistica (N.O.), con preferenza a 
titoli universitari affini all’area psicomotoria e psico-pedagogica. In alternativa, diplomi e 
specializzazioni in scuole universitarie ad indirizzo speciale, con preferenza a titoli 
universitari e/o privati di durata triennale affini all’area psicomotoria e psicologica o 
pedagogica (educatori, psicomotricisti, counselor con formazione triennale); 

- esperienze di insegnamento pregresse in corsi teorico-pratici presso associazioni e scuole 
specializzate nella formazione psicomotoria; 
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- comprovata esperienza professionale di docenza di almeno cinque anni nei settori della 
psicomotricità e della psico-pedagogia; 

- comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni di conduzione attiva di un’aula 
di formazione; 

- comprovata esperienza professionale di collaborazione con scuole triennali di formazione in 
psicomotricità; 

 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso 
di selezione per la presentazione della domanda di partecipazione. 
 
Le supplenze o gli affidamenti che rientrino nei limiti dell’impegno orario complessivo previsto per i 
professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferite a titolo gratuito. 

 
La commissione potrà dare precedenza a personale non strutturato presso università nel caso in 
cui in curriculum presentato risulti maggiormente attinente alla didattica per la quale si presenta 
domanda; inoltre, la Commissione, in caso di presentazione di più domande sulla stessa Area 
Tematica, potrà riservarsi di ripartire le ore succitate tra le domande pervenute. 
 
Il candidato non deve avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso con un 
Professore appartenete alla struttura di afferenza ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
 

Art. 3 
Presentazione domande 

Gli aspiranti al conferimento dei sopraindicati insegnamenti sono tenuti a far pervenire la domanda 
in carta semplice, debitamente firmata e datata a Ufficio Post laurea e alta formazione – Università 
degli Studi di Bergamo – Via dei Caniana, 2 -  24127 Bergamo, entro il termine perentorio del 
17/04/2012 alle ore 12.00. 
Tale domanda potrà essere presentata in busta chiusa, a mano, tramite fax al n. 035 2052 600 o 
servizio postale. Non farà fede il timbro postale. 
Sulla busta dovrà essere specificato: “Selezione copertura insegnamenti nell’ambito del Master di I 
livello in Psicomotricità Integrata nei Contesti Educativi e di Prevenzione per l’a.a. 2011/2012”. 
Le domande dovranno contenere gli elementi utili ai fini della selezione comparativa tra più 
aspiranti. 
A tale scopo dovranno essere allegati: 

- Curriculum datato e sottoscritto con indicazione della propria attività scientifica e 
professionale aggiornato alla data di presentazione della domanda; 

- Elenco delle pubblicazioni datato e sottoscritto; 
- Altri documenti e titoli che gli interessati riterranno utili ai fini della valutazione. 

Non verranno presi in considerazione i titoli che perverranno a questa Amministrazione dopo il 
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. 
I candidati che risultano essere dipendenti presso altro ente pubblico sono tenuti ad 
allegare il nulla osta dell’Ente di appartenenza o,  in mancanza, copia della richiesta dello 
stesso. 
 

Art. 4 
Commissione 

Le selezioni di cui al presente avviso sono operate da una commissione giudicatrice nominata su 
proposta del Direttore del Master Prof. Alberto Zatti, con Decreto del Direttore del Centro SdM 
School of Management e composta da tre membri. 
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Art. 5 
Durata e compenso 

L’attività si svolgerà secondo il calendario predisposto dal Direttore del Master Prof. Alberto Zatti. 
Il compenso orario previsto, al lordo delle ritenute a carico del docente incaricato per lo 
svolgimento dell’insegnamento, è pari a € 76,00 lorde orarie. 

 
Art. 6 

Adempimenti dell’incaricato 
Nell’ambito della programmazione didattica, stabilita dalla commissione di Master, i titolari di 
incarichi per insegnamenti ufficiali svolgono le attività didattiche previste dal corso ufficiale, 
partecipano alle commissioni di verifica del profitto degli studenti e, qualora nominati membri della 
Commissione di valutazione finale, all’esame finale per il conseguimento del titolo di studio. I 
docenti incaricati sono tenuti ad annotare le attività svolte in apposito registro di aula sottoposto al 
visto del Direttore del Master.  
 

Art. 7  
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del  D.Lgs.n.196/03 e successive modificazioni, i dati personali forniti 
dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio post laurea e alta formazione dell’Università degli 
Studi di Bergamo e trattati per le finalità di gestione della selezione e dell’eventuale procedimento 
di assegnazione dell’incarico. 

 
Art. 8 

Informazioni 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Post laurea e alta formazione tel. 035 2052 603 e-
mail master@unibg.it 

 
Art. 9 

Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il Direttore del Centro di Ateneo SdM School of Management 
Prof. Matteo Giacomo Maria Kalchschmidt. 
 

Art. 10 
Norme di rinvio 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito web dell’Università nella sezione “Bandi alta formazione” 
dal 02/04/2012 al 17/04/2012. 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, vale la normativa vigente in materia in quanto 
compatibile. 
 
    

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI ATENEO 
SdM SCHOOL OF MANAGEMENT 

              F.to (Prof. Matteo Giacomo Maria Kalchschmidt) 
 


