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Incarico individuale di prestazione professionale presso il Centro Orientamento
Universitario (art. 7 c. 6 D.L.vo 165/2001 modificato dall’art. 32 L. 248/2006)- “Sportello
specialistico motivazionale per il benessere studentesco e i metodi di studio”
Il Presidente del Centro Orientamento dell’Università degli Studi di Pavia, ai sensi
dell’art.32 del Legge 4 agosto 2006, n.248, vista la delibera del Comitato Tecnico Scientifico del
Centro orientamento del 19 aprile 2016 intende affidare a un esperto di provata competenza un
incarico di prestazione professionale avente per oggetto funzioni altamente qualificate relative al
progetto
“Sportello specialistico motivazionale per il benessere studentesco e i metodi di studio”
con il quale si intende attivare un servizio di sportello utile ad accogliere e supportare gli studenti
del’Ateneo pavese che stiano sperimentando alcune difficoltà rispetto all’organizzazione e gestione
del proprio percorso accademico, dello studio e del proprio benessere individuale. Tale obiettivo
potrà essere raggiunto attraverso:
la promozione di un atteggiamento strategico verso lo studio con l’acquisizione personalizzata di
strategie efficaci e organizzazione dello studio e del percorso accademico;
l’accompagnamento dello studente, durante la carriera accademica, per la promozione del
benessere psicologico individuale
Per tale incarico dovranno essere realizzate le seguenti attività:










Valutazione, anche attraverso l’uso di questionari e strumenti ad hoc, delle
caratteristiche che definiscono ogni utente come studente (motivazione allo
studio, autoefficacia, strategie di studio e di organizzazione, ansia specifica,
interessi e competenze, promozione della resilienza)
Sperimentazione e esercitazione su possibili strategie di studio e di
organizzazione efficaci per l’acquisizione e rievocazione dei contenuti e per
una corretta organizzazione dei propri tempi di studio e del calendario
accademico
Accompagnamento dello studente attraverso un percorso di counseling
individuale, qualora si riscontrassero specifiche dimensioni, che possono
compromettere la carriera accademica (per esempio, difficile adattamento alla
vita universitaria, al contesto pavese per studenti fuori sede, ansia da esame,
calo della motivazione, difficoltà relazionali, specifici fattori di stress,
dimensioni esterne alla carriera universitaria ma che hanno una ricaduta sulla
vita da studente)
Rimando ad altri servizi offerti dal Centro Orientamento (colloqui di riorientamento e counseling motivazionale)
stesura di un report per la diffusione dei risultati e la condivisione di buone
pratiche

L’incarico avrà durata di mesi 12 mesi, a decorre dalla data dell’atto di formalizzazione dell’esito
positivo del controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’art.3 della Legge n.20/1994 e
s.m.i.

Titolo di studio richiesto: Laurea in Psicologia (Vecchio Ordinamento) o Laurea specialistica
(magistrale) in Psicologia (nuovo ordinamento ai sensi D.M. 509/99; D.M. 270/04)
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Requisiti richiesti:
1) Documentata e certificata formazione post lauream
2) Qualificate esperienze precedenti nell’ambito dei progetti relativi al
supporto degli studenti per il successo formativo
L’attività prevede un compenso lordo pari a € 7.500,00 omnicomprensivi degli oneri ivi compresi
quelli a carico ente.

Le domande di partecipazione, accompagnate dal curriculum vitae et studiorum
(preferibilmente in formato europeo) dovranno essere indirizzate al Centro Orientamento
Universitario, via S. Agostino 8 – 27100 Pavia e pervenire perentoriamente entro il 11 maggio p.v..
Apposita commissione esaminatrice valuterà i curricula mediante esame comparativo degli
stessi, mirante ad accertare la migliore coerenza con le caratteristiche richieste.
Il suddetto esame prenderà in considerazione il titolo di studio, le esperienze lavorative pregresse,
le eventuali specializzazioni e tutti gli altri titoli prodotti purché inerenti alle funzioni oggetto
dell’incarico.
La Commissione si riserva la facoltà di sottoporre anche solo una parte dei candidati ad un
colloquio.
Hanno titolo a partecipare alla selezione, purché in possesso dei requisiti richiesti:
a) il Personale di categ.D o EP (se appartenente ai ruoli del personale TA) afferente a
struttura organizzativa diversa da quella del proponente, che dichiari di poter effettuare le
prestazioni in orario di servizio, esibendo il relativo nulla osta del Responsabile della
struttura di afferenza (in tal caso non compete alcun compenso);
b) il Personale di cui al punto a) afferente a struttura organizzativa diversa da quella del
proponente che si dichiari disponibile ad effettuare le prestazioni al di fuori dell’orario di
servizio (in tal caso il compenso sarà ridotto del 20%)
c) persone esterne all’Università di Pavia.
Le graduatorie finali della selezione in oggetto verranno esposte presso il Centro Orientamento e
pubblicate sul sito internet dell’Ateneo.
Previa approvazione degli atti legati all’espletamento della procedura di selezione, il Centro
Orientamento Universitario procederà al conferimento dell’incarico: l’efficacia del relativo contratto
è tuttavia subordinata al positivo espletamento del controllo di legittimità da parte della Corte dei
Conti ai sensi dell’art.3 della Legge n.20/1994 e s.m.i..
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