UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Area Didattica e Servizi agli Studenti
Centro Orientamento – C.OR.

AVVISO DI SELEZIONE n. 6/2018
Incarichi individuali di prestazione d’opera occasionale o prestazione professionale presso
il Centro Orientamento Universitario – Attività didattico-integrativa per simulazione prove
d’esame per insegnamenti al primo anno dei Corsi di Laurea Triennale e Corsi di Laurea
magistrale a ciclo unico dell’Università di Pavia.
Il dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università degli Studi di Pavia
 ai sensi dell’art. 7 c.6 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.,
 ai sensi del il Regolamento di Ateneo per gli incarichi in vigore dal 30 gennaio 2007,
 vista la nota n. 47057 del 11/06/2018 con cui il dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli
Studenti attribuisce il potere di firma al dott. Davide Barbieri, dirigente di questo Ateneo, per
il periodo di congedo,
 vista la delibera del Comitato Tecnico Scientifico del C.OR. nella seduta del 10 ottobre
2018
intende affidare a 20 esperti di provata competenza negli insegnamenti riportati nell’Allegato 1 al
presente bando, che ne costituisce parte integrante, un incarico di prestazione d’opera occasionale
o professionale avente per oggetto funzioni altamente qualificate relative alla realizzazione di
Attività didattico-integrativa per simulazione prove d’esame per insegnamenti al primo anno dei
Corsi di Laurea Triennale e Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico dell’Università di Pavia per
l’a.a. 2018/2019.
Tutti i dettagli delle attività, inclusi i requisiti richiesti alla partecipazione, la durata dell’incarico, il
compenso e la valutazione dei titoli, divisi per ciascun insegnamento, sono riportati nell’Allegato 1
al presente bando.
Ciascun candidato potrà fare domanda per uno solo tra i profili riportati nell’Allegato 1 al presente
bando.
I candidati dovranno scrivere chiaramente nella domanda per quale profilo intendono candidarsi.
Le domande prive di questa indicazione non saranno prese in considerazione.
Le domande di partecipazione (Allegato 2, e informativa privacy Allegato 3), accompagnate dai
curricula vitae et studiorum (Allegato 4) e dai documenti attestanti i titoli oggetto di valutazione per
ciascun profilo indicato nell’Allegato 1 al presente bando, dovranno essere indirizzate al Centro
Orientamento Universitario dell’Università degli Studi di Pavia e pervenire perentoriamente, pena
l’esclusione, entro il termine del 14 novembre 2018 con una delle seguenti modalità:
a) spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Centro Orientamento Universitario dell’Università degli Studi di Pavia – Corso Carlo Alberto
5 – 27100 Pavia. A tal fine la data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a
data di protocollo generale di entrata dell'Università di Pavia. Non farà fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante;
b) consegna al Servizio Sistemi Archivistici dell’Università di Pavia, sito al piano terra del
Palazzo del Maino – Via Mentana 4 – aperto al pubblico con il seguente orario: da lunedì a
venerdì ore 9:00-12:00;
c) invio tramite posta elettronica certificata (PEC), di cui il candidato sia titolare, in formato
pdf non modificabile, al seguente indirizzo: amministrazione-centrale@certunipv.it (farà
fede data e ora di trasmissione certificate dal riferimento temporale ivi contenuto).
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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
e tutti gli altri titoli prodotti purché inerenti alle funzioni oggetto dell’incarico.
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) tutto il Personale 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 pubblicate alla pagina web dedicata agli
incarichi http://www-3.unipv.it/incarichi/
Per ulteriori informazioni relative alla presentazione delle domande è possibile scrivere a
corinfo@unipv.it
Pavia, data del protocollo
Il DIRIGENTE
Dott. Davide BARBIERI
[documento firmato digitalmente]
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