Bando per il Corso di formazione in “Operatore della piccola recettività”
Anno accademico 2018/2019
L’Università degli Studi di Camerino,
RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - Parte
Prima, n. 200 del 28 agosto 2012;
VISTO
il “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e corsi
di perfezionamento e di aggiornamento professionale”, emanato con D. R. n. 9 del
12/11/2013;
RICHIAMATA la Delibera della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria n. 46 11/04/ 2018;
RICHIAMATO il Verbale della Commissione Master del 21 maggio 2018;
RICHIAMATA la Delibera del Senato Accademico n. 47 del 29 maggio 2018;
RICHIAMATO il Decreto 9930 15/06/18 di attivazione dei master/corsi UNICAM per l’a.a. 2018/19;
attiva il Corso di formazione in “Operatore della piccola recettività”
FINALITÀ ED OBIETTIVI
Scopo del corso è quello di formare una figura professionale in grado di richiedere e utilizzare le
risorse del territorio, al fine di proporre e gestire una ospitalità personale e sociale che abbia come
valore aggiunto la condivisione di stili di vita, spazi e tempi del territorio.
PROFILO PROFESSIONALE
Un Operatore della piccola recettività legata al territorio, è una figura specializzata nella produzione e
nella proposta di servizi per l'ospitalità diffusa, esercitata in strutture ricettive, para o extra alberghiere,
della ristorazione, ecc., come elemento attivo del territorio in cui si radica.
L’operatore è in possesso delle conoscenze necessarie alla selezione di prodotti locali di qualità, tipici
della tradizione, sia in ambito eno-gastronomico, sia relativamente a materiali, biomasse e strumenti di
lavoro da utilizzare nella gestione della struttura recettiva.
L’operatore è in grado di proporre in proprio o mediante network territoriali in rapporto con fornitori
locali ed in sinergia con le figure formate negli altri Corsi erogati nell’ambito dell’Amandola Training
centre, prodotti locali da valorizzare o riattivare e servizi relativi alla fruizione di luoghi ed ambienti
per favorire la circolarità nel territorio di riferimento e tendere alla filiera corta.
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PIANO DIDATTICO
Titolo dell’attività
Identità territoriale: aspetti
geografici, geologici, geomorfologici
Identità territoriale: aspetti botanico
vegetazionali e di paesaggio
Identità territoriale: aspetti zoologici
Risorse vegetali, agronomiche e
prodotti locali
Risorse forestali e prodotti locali
Risorse animali, allevamenti e
prodotti locali
Contributi trasversali (mastro pastaio
e norcino, processi innovativi,
archimastro)
Potenzialità e vocazioni del
territorio: casi, stage, percorsi
Normative e disciplina
amministrativa, fiscale, gestionale
Tipologie di recettività extra
alberghiera, risorse e agevolazioni,
misure di finanziamento, social
media, networking, marketing, ecc.
TOTALE

SSD

CFU

FAD

Struttura del credito (n. ore)
Lezione
frontale

Didattica
alternativa*

Studio
individuale

GEO/04

1,5

6

6

25

BIO/03

1,5

6

6

25

BIO/05

1,5

6

6

25

BIO/03

1

6

4

20

BIO/03

1

6

4

20

1,5

8

4

20

0,5

8

4

2

40

10

VET+AGR

IUS/10/4/3

1

7

18

1

7

18

12,5
TOTALE ore

52

78
130

185
310

*Seminari, visite, laboratori in campo, stage.

SVOLGIMENTO E DIDATTICA
Il carico medio settimanale di didattica frontale “residenziale” sarà di 20 ore.
L’organizzazione del calendario didattico terrà conto delle figure e delle esigenze degli interessati.
Seminari, visite, stage e attività di campo saranno distribuititi secondo il piano didattico e – in parte –
personalizzati secondo il profilo e la vocazione degli iscritti.

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA
15 maggio 2019
INIZIO DEL CORSO
17 giugno 2019
TERMINE DEL CORSO
15 luglio 2019
NUMERO CORSISTI AMMESSI
Numero minimo
15
Numero massimo

25
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REQUISITI D’ACCESSO
Possono partecipare al Corso occupati, disoccupati e inoccupati in possesso di uno dei seguenti titoli di
studio:
Diploma di Scuola Media Superiore;
Laurea pre-riforma;
Laurea triennale;
Laurea magistrale.
GRUPPO CORSI DI LAUREA
1.

Gruppo agrario

2.

Gruppo architettura

3.

Gruppo chimico-farmaceutico

4.

Gruppo economico-statistico

5.

Gruppo educazione fisica

6.

Gruppo geo-biologico

7.

Gruppo giuridico

8.

Gruppo ingegneria

9.

Gruppo insegnamento

10.

Gruppo letterario

11.

Gruppo linguistico

12.

Gruppo medico

13.

Gruppo politico-sociale

14.

Gruppo psicologico

15.

Gruppo scientifico

QUOTE DI ISCRIZONE:
a) Quota intera € 1.500,00;
b) Quota ridotta (20%) per portatori di handicap o altre tipologie

€ 1.200,00;

Relativamente ai costi di partecipazione, grazie all’intervento della Fondazione Cassa di
Risparmio di Ascoli Piceno la partecipazione all’attività formativa è gratuita.
Rimangono a carico dei corsisti il vitto e l’alloggio.
ISCRIZIONI
La domanda di iscrizione deve essere effettuata entro il 15
31 maggio 2019 esclusivamente online ed
indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Camerino.
Sul
sito
http://d7.unicam.it/reginfo/content/iscrizione-corsi-perfezionamento-e-aggiornamentoprofessionale, sono disponibili le informazioni e news per l’iscrizione ed eventuali modifiche non
previste dal presente bando.
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Ai fini della regolare iscrizione si dovranno allegare i seguenti documenti:
- Autodichiarazione (Allegato A) debitamente compilata e sottoscritta disponibile sul sito
http://d7.unicam.it/reginfo/content/iscrizione-corsi-perfezionamento-e-aggiornamentoprofessionale;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

Il

I candidati che hanno conseguito il titolo all’estero devono allegare ulteriore
documentazione quale:
diploma originale di laurea tradotto e legalizzato;
dichiarazione di valore;
certificato di laurea con esami sostenuti, tradotto e legalizzato
Gli studenti Extracomunitari:
copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di presentazione della domanda di rilascio
dello stesso
Comitato scientifico del corso valuterà il titolo conseguito ai fini dell'ammissione

RILASCIO DELL’ATTESTATO
A conclusione del Corso solo agli iscritti che risulteranno in regola con la quota di iscrizione ed
avranno frequentato almeno il 75% del corso (lezioni frontali) l’Università degli Studi di Camerino
rilascerà un attestato di partecipazione.
Si fa presente che, dietro richiesta del frequentante il corso, è data la possibilità, previa verifica di una
prova finale, dell’acquisizione di 50 ECM.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione saranno trattati
esclusivamente per fini istituzionali e per le finalità di gestione del presente avviso nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003 e successive
modificazioni) la quale è improntata ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità per
la tutela dei diritti e libertà fondamentali.

APPLICAZIONE
CORRUZIONE

DELLA

NORMATIVA

IN

TEMA

DI

PREVENZIONE

DELLA

L’Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione. Il
Piano
Triennale
è
pubblicato
sul
sito
web
istituzionale
alla
pagina
http://www.unicam.it/amministrazionetrasparente/disposizioni-generali

DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Canullo Roberto
tel. 328-8604253 e mail: roberto.canullo@unicam.it
SEGRETERIA DEL CORSO:
SEGRETERIA STUDENTI (esclusivamente per informazioni iscrizione e procedure di
iscrizione)
Daniela Nizi 0737-402029
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è il Direttore del corso.
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