UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
Centro orientamento – C.OR.

AVVISO DI SELEZIONE
N. 4/2016
Incarico individuale di collaborazione coordinata e continuativa o prestazione professionale
per il progetto “Migliorare le attivita’ del Servizio Civile Nazionale” presso l’Università degli
Studi di Pavia (art. 7 c. 6 D.L.vo 165/2001 e successive modifiche)
Il Presidente del Centro Orientamento, visto il decreto d’urgenza n. 15/2016 del 19/05/2016, ai
sensi dell’art.7 c.6 del D.Lgs.165/2001 e del Regolamento dell’Ateneo in vigore dal 30/01/2007,
intende affidare ad esperto di particolare e comprovata esperienza professionale un incarico
individuale di collaborazione coordinata e continuativa o prestazione professionale nell’ambito del
Progetto “Migliorare le attivita’ del Servizio Civile Nazionale”, accertato che all’interno del l’Ateneo
non sono disponibili risorse umane e professionali idonee allo svolgimento dell’attività oggetto
dell’incarico.
L’incarico ha durata annuale 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.
Il collaboratore dovrà svolgere le seguenti attività:
-

la formazione degli OLP e del personale coinvolto nelle specifiche attività di S.C.N.;
il supporto alle attività di selezione dei candidati alla partecipazione dei progetti di servizio
civile messi a bando durante il periodo indicato in oggetto;
la supervisione delle attività di verifica dello stato di realizzazione dei progetti, delle attività
di selezione e di certificazione delle competenze acquisite dai giovani in servizio;
la progettazione e la tenuta delle attività di monitoraggio rivolte a volontari e responsabili e
operatori locali di progetto;
l’elaborazione di strumenti e questionari di rilevazione monitoraggi;
l’elaborazione di risultati e indici statistici monitoraggi;
la stesura di relazioni, report e dossier di valutazione sulle attività svolte;
la collaborazione alla definizione dei progetti di servizio civile elaborati dall’Ateneo;
la relativa consulenza telefonica e telematica agli operatori dell’Ateneo.

REQUISITI RICHIESTI
Laurea triennale o specialistica/magistrale o vecchio ordinamento in discipline statistiche e/o
comprovata esperienza professionale nei processi di organizzazione e gestione del Servizio Civile
Nazionale e in attività di progettazione, monitoraggio, verifica e analisi dei risultati.

REQUISITI E PUNTEGGI ATTRIBUITI
- Laurea in discipline statistiche (fino a 5 punti)
- Esperienza, almeno quinquennale, nello svolgimento delle suddette attività (fino a 20 punti)
- Esperienza, almeno quinquennale, in organismi istituzionali (nazionali e/o regionali) afferenti il
Servizio Civile Nazionale (fino a 5 punti)
L’attività si svolgerà, in parte, presso le sedi dell’Università di Pavia.
Il compenso lordo previsto per tale incarico è di €. 5.000,00 lordi, al netto di I.V.A., se dovuta.
Le domande di partecipazione, accompagnate dai curricula vitae et studiorum e dalla copia
del documento di identità, dovranno essere indirizzate al Presidente del Centro orientamento
dell’Università degli Studi di Pavia e pervenire perentoriamente presso Centro Orientamento –
Università di Pavia – Via S. Agostino 8 entro il 6 giugno 2016.
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Apposita commissione esaminatrice valuterà i curricula vitae et studiorum mediante esame
comparativo degli stessi, mirante ad accertare la migliore coerenza con le caratteristiche richieste.
La Commissione si riserva la facoltà di sottoporre i 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) persone esterne all’Università di Pavia.
Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di
affinità con i seguenti soggetti:
a. Rettore
b. Direttore generale
c. Componente del Consiglio di Amministrazione.
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PS/AS

