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Avviso di mobilità volontaria per il supporto alla Commissione e all’Ufficio
Disabilità presso il Settore cittadinanza studentesca, orientamento e placement
Si rende noto che presso l’Ateneo è indetto un avviso per mobilità volontaria
rivolta al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato in servizio
nell’Ateneo, per attività di collaborazione amministrativa alla Commissione e
all’Ufficio Disabilità per gli studenti dell’Università degli studi dell’Aquila con
disabilità motoria e sensoriale.
Il servizio rivolto agli studenti che durante il percorso di studio manifestano
bisogni ed esigenze speciali comprende una serie di attività tese a garantire pari
opportunità sia nell’apprendimento che nell’espletamento degli esami, ascolta i loro
bisogni speciali e favorisce una didattica individualizzata e personalizzata.
Il candidato dovrà collaborare con la Commissione per le problematiche degli
studenti disabili e sostenere tutte le attività rivolte all’accoglienza e all’integrazione
degli studenti in condizione di disabilità accertata, divulgare l’esistenza di servizi e di
ausili disponibili per rendere effettiva la fruibilità e l’accesso da parte degli studenti
interessati.
Il candidato deve essere in grado di comprendere e condividere appieno lo stato
d’animo ed i sentimenti dello studente con difficoltà sensoriali o motorie, saper
rispettare tempi e ritmi della persona disabile, accogliere sempre con gentilezza e
cordialità e tenere un comportamento naturale tale da dare la possibilità
all’interlocutore di sentirsi progressivamente a proprio agio.
Il candidato valutato dovrà seguire un corso di apprendimento svolto dalla
Commissione Disabilità dell’Ateneo.
La domanda deve essere presentata al Coordinatore dell’Area Gestione Risorse
Umane entro e non oltre 10 giorni a partire dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso all’Albo Ufficiale 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, telefono dove intende ricevere le comunicazioni.

Alla stessa dovrà essere allegato:
1) Curriculum vitae
2) Nulla osta del responsabile della struttura, ancorché non vincolante
I requisiti per la partecipazione sono:
 titoli di studio: diploma di istruzione superiore

Saranno considerati utili per la valutazione dei candidati:
precedenti incarichi ricoperti o svolti nell’ambito della disabilità
esperienza pregressa nell’ambito dell’organizzazione di attività di corsi di
formazione
La scelta del candidato sarà effettuata da apposita commissione formata dal Direttore
Generale o suo delegato, dalla Presidente della Commissione Disabilità, dal
coordinatore dell’Area Gestione Risorse Umane, dal Responsabile della struttura di
destinazione sulla base della valutazione dei curricula presentati, integrati da un
colloquio.
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