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AVVISO DI SELEZIONE
Progetto Multiasse “Reti per l’Alta Formazione”
Il Dipartimento I della Ricerca e del Trasferimento Tecnologico – Settore II Internazionalizzazione della
ricerca, indice una selezione per il reperimento di n. 2 studenti per la collaborazione alle attività inerenti
l’utilizzo della piattaforma e-learning “Moodle”.
Potranno partecipare alla selezione gli studenti che siano regolarmente iscritti, per l’anno accademico
2011/2012, alla Laurea Magistrale/Specialistica, oppure almeno al terzo anno della Laurea
Magistrale/Specialistica a ciclo unico, oppure almeno al terzo anno della Laurea Triennale, di uno dei Corsi
di Laurea attivi presso tutte le Facoltà dell’Università degli Studi Dell’Aquila.
Tale attività dovrà essere svolta per n. 150 ore a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e
dovrà essere ultimata entro il 30.09.2012.
Il compenso da corrispondere a ciascuno studente sarà pari ad € 1.000,00, al lordo delle ritenute e degli
oneri assicurativi e contributivi a carico Ente e contraente. La spesa complessiva graverà sul F.S. 1.06.02.03
– Progetto “Reti per l’Alta Formazione” Impegno n. D.S.00.1.2011/1432
Le domande, redatte su schema prestampato, dovranno essere consegnate a mano al Settore
Internazionalizzazione della Ricerca sito in Via Giovanni Falcone, 25 C/o Ex Scuola Superiore Reiss Romoli
– 67100 L’Aquila, entro e non oltre le ore 12.00 del 10° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul sito internet di Ateneo.
Alla domanda dovrà essere allegato, per gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea Triennale o
Magistrale/Specialistica a ciclo unico:
-

Fotocopia del libretto;
Certificato o autocertificazione di iscrizione al Corso di Laurea Triennale o
Magistrale/Specialistica a ciclo unico;
Certificato o autocertificazione attestante gli esami sostenuti ed i CFU acquisiti nel Corso di
Laurea Triennale o Magistrale/Specialistica a ciclo unico;
Curriculum Vitae.

Gli studenti iscritti ad un corso di Laurea Magistrale/Specialistica dovranno allegare alla domanda:
-

Certificato o autocertificazione con voto di Laurea Triennale;
Certificato o autocertificazione di iscrizione al Corso di Laurea Magistrale/Specialistica;
Certificato o autocertificazione attestante gli esami sostenuti ed i CFU acquisiti nel Corso di
Laurea Magistrale/Specialistica;
Curriculum Vitae.

La graduatoria sarà stilata in seguito ad un colloquio finalizzato ad accertare una buona conoscenza
nell’utilizzo avanzato della piattaforma “Moodle”
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Il colloquio sarà tenuto da una Commissione giudicatrice composta da:
Prof.ssa Giuseppina PITARI – Presidente
Prof.ssa Domenica PAOLETTI - Componente
Prof. Giulio D’EMILIA – Componente
Prof. Giovanni De Gasperis – Componente
Sig.ra Stefania Ciocca – Segretario
Il colloquio si svolgerà il giorno 18 Maggio 2012 alle ore 09.30 presso il Dipartimento della
Ricerca, in Via Giovanni Falcone, 25 C/o Ex Scuola Superiore Reiss Romoli – Coppito – L’Aquila

Il calendario di svolgimento dell’esame, contenuto nel presente avviso, ha valore di convocazione
dei candidati alla selezione, i quali dovranno presentarsi, nel giorno e nel luogo stabilito, muniti di valido
documento di riconoscimento. Non si darà luogo a comunicazioni personali.
.

L’Aquila, lì 20/04/2012

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Pietro Di Benedetto

