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OGGETTO: Avviso per mobilità volontaria – 1 posto di categoria D per le esigenze dell’Area
Biblioteche.
II^ Avviso

E’ indetto un bando per mobilità volontaria rivolta al personale tecnico amministrativo e
bibliotecario a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo inquadrato nella categoria D per le
esigenze funzionali dell’Area Biblioteche.
L’area assicura, in modo coordinato ed organizzato, la fruizione, lo sviluppo, l’aggiornamento, la
tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentale posseduto;
garantisce il trattamento, l’accesso e la diffusione dell’informazione bibliografica.
Svolge attività di promozione dei servizi, assistenza alla ricerca, formazione agli utenti e gestione
del materiale monografico e periodico, delle banche dati e delle risorse di rete.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
1. diploma di maturità;
2. buona capacità di utilizzo delle applicazioni informatiche più diffuse ed in
particolare del pacchetto Office;
3. buona conoscenza della lingua inglese.
La domanda deve essere presentata al Coordinatore dell’Area Gestione Risorse Umane entro e non
oltre 15 giorni a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul sito
di Ateneo.
La domanda dovrà contenere:
1) Nome e Cognome;
2) Area e categoria di appartenenza;
3) Struttura di appartenenza;
4) Data di immissione nel ruolo presso l’Università dell’Aquila;
5) Indirizzo mail e numero di telefono dove intende ricevere le comunicazioni;
Alla stessa dovrà essere allegato:
1) Curriculum vitae;
2) Nulla osta del responsabile della struttura, ancorché non vincolante.

La scelta del candidato sarà effettuata da apposita commissione formata dal Direttore Generale o
suo delegato, dal coordinatore dell’Area Gestione Risorse Umane, dal Responsabile dell’Area di
destinazione sulla base della valutazione dei curricula presentati, integrati da un colloquio.
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