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OGGETTO: Avviso per la costituzione di un gruppo di lavoro per le esigenze del Settore
cittadinanza studentesca, orientamento e placement dell’Ateneo

A tutto il Personale Tecnico Amministrativo e
Bibliotecario
LORO SEDI
E’ indetto un avviso per la costituzione di un gruppo di lavoro riservato al personale tecnico
amministrativo e bibliotecario a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo, per le esigenze
funzionali del Settore cittadinanza studentesca, orientamento e placement dell’Ateneo di categoria
B,C e D.
Il Settore ha tra le sue competenze:


la partecipazione ai Saloni dell’orientamento e l’organizzazione delle manifestazioni di
Ateneo



organizzazione delle manifestazioni dirette agli studenti (Open Day, visite guidate, ecc.) in
collaborazione con l’Ufficio web e social network

La formazione dell’elenco in ordine alfabetico e l a partecipazione agli eventi, a rotazione, avverrà tra
tutti coloro che hanno dichiarato disponibilità ad adeguare il proprio orario di lavoro alle esigenze degli

eventi promozionali, a spostarsi fuori sede anche con pernottamento, ad operare in luoghi aperti e a
guidare i mezzi dell’Ateneo. Inoltre dovranno essere in grado di interfacciarsi con l’utenza
nell’erogazione del servizio di accoglienza, attraverso l’indirizzamento della stessa con
informazioni mirate e specifiche.
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 sul sito di Ateneo.
La domanda dovrà contenere:
1) Nome e Cognome
2) Area e categoria di appartenenza
3) Struttura di appartenenza
4) Indirizzo mail, telefono dove intende ricevere le comunicazioni
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