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LORO SEDI
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Al flne di favoriFe, 力i Sensi de11'art.30 del D Lgs 165′ 2001,rattuazione Cella mobili桜 ,compartimentale

ed intercOmpartimenじ le, si cornunica che presso l'Universita de9:i studi di Pavia risultano ricopribili

mediante trasfe“ menttt n.3 posti,a tempo indeterminato,di categoria Crl_area amministrativa―
rispettivamente per′e esigeFtte tte:Servi=:o Re:a2iOni:ntern露 ionali tt del Servizio Quailta della

Didatt:ca e Scrvizi agtti Stude鵜 1:.

In particolare:

'per n,つ 辞鍵to presso鵜 Servizlo Rel●
=io織

ユlntettazt●碑a機 くood・ 1ド

Funz:onil

la persona da selezio「 lare dov「ねoccuparsi dei processi amministrativi3 ges:|● na:i e organizzativi attinenti

all'accogllenza degl: 3tudiosi strattie轟 (studenti e docenti), OSpitl dell'Universitふ  degii Studi dI Pavia ln

particolare,dovra aver=cura del corretto espletamento de‖ e pratiche relative ai suddetti studiosi)prima del

lo「o arrivo a Pavia,dtrante e soccessivamente alla lo「o partenza  Ai pFocesst di accogllenza appartiene

anche tutta la fase di irlfo::HaZ:one,verbale e scritta,a distanzalin ioco e a vis― a―v〕 s

ta figura selezlonata oovra sv019ere le funzioni di:
。  supporto ali'espletttrnento di tutte le procedure a vario titolo connesse con il periodo di studioノ lavoro

svolto dagli studicsi stranieri presso l'Ateneo pavese (esempio: infottna2:Oni Sull:Ateneo e cittal
informazioni lo9:sttchei informazlon:accademichei rela210ni Con la Ouestura/Prefettura per tt disb19o

delle pratiche relative ai permesso di sog9iorno,al contratto dilavoro;infottnazloni culturali e sociaI:)i
。  lstruzlone delle pra4iche ammi角 istrative e cura della lo「 o9estione anche:網 relazione allo svolgimento di

alcune attivtta da .)奮 ettuarst presso altri uttciノservizi dell'Ateneo, Pじ bわ1lche Arnmin:strazioni ed Enti

Pubblici Esterni, cIle inteFagisconc al fine detia regolare presenza deg:i strattteri sui territorio italiano

(eSemplol relazione con ia Se9総 teria Studenti per il riconoscimettto dei titoll d'ingresso, carlera

universitaria, registFazlone Cegtt esa織 哺,cert:lcazloni nnali: re:az:o傘 犠con:e‐ Pubbttctle Amministrazioni

che intera91scono 6on gtt stttdenti strantert, Questura, Prefettura,ATS PaVia, Agenzia delle Entrate,

Ospedali ed Assicttra2:Oni)i
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。  supporto ed organlzza2iOne di eventi locali` quali lere, weicome days, seminari e workshops per il
ricevimento di deleOazloni straniere in visita all'Universita di Pavia(esempioi organizzazlone di eventi

destinati agii studiosi stranieri:o「 ganizzazlone di giomate formative e di accogilenza!nonche di visite di

delegazioni stranieFel presenza a Fiere all'estero noncho missioni di reclutamento studenti stranieril

compresa la cura delle relazioni con le agenzle di reciutamento straniere),

Requisiti imprescindibili:
e  conoscen2a nO「metlva universitaria con particolare lferimento alla Le9ge 240/10, alio Statuto e al

regolamenti di Ateneo;

・  conoscenza della ■ormativa che permette l)ingresso e la permanenza degli studlosi stranieri sul
territolo italiano:

。  conoscenza delle■ orme in materia di「 iconoscimento di titoli stranieri e regolamenti interni relativi agll

studenti:
。 conoscenza dei pri:icipali Programntt Comunitari di Educazlone Supe轟 ore(ad esi ERASMUS PLUS)e

delle opportunitd di studio offerte agli studiost internazionali;. ottima eonoscenza dei Programmi lnternazionali elo di scambio, opportunite
presso l'Universiti dr Pavia',. ottima conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese (siano orali
un'altra lingua comrnitaria;

・  otima conoscenze delle applica210ni informatiche di principale utilizzo (VVord, Excel, Power point,

browsers,9estione e archiviazione mall)nonche la capacita di utiliz2are SOcial networks quali a titolo di

esempio FacebOok e Twitter

lno:tre sono richiestel
e  accurate22a e COScienziosita ne‖ 'applicazione de‖ e prOcedurei
e  capacita di cOmunicare in modo chiaro e compieto con g:i interiocutori:

O  buona predisposizlone alla collaboraz:one con colleghi anche di a:tri Dipartimenti,Aree e Servizi:

・  flessibilita nell'adattare le abitudini lavorative  e di orario in funzione di particolari esigenze de‖ a
struttural

・  predisposiziOne a‖ e relazioni interpersonali:

・  capacita diintera9ire con operatori di altre amrninistra210ni eノ consolati ed ambasciate:
・  disponibilita a viag9iare all'estero per periodi medio/brevi per missioni istittlzionali

Tito:o di studio:

・  diploma di scuola sacondaria di secondo grado

'Per n。 2 posti perte esigenze attinenti ai Servizi ag:i Studenti{cOd,2)十

Fun2:Ont:
la persona da selezio「 are dovra occuparsi dei processi amministrativi,9estionall e organizzativi attinenti ai

Servizi agli Studenti, ■on particolare riferimento al processo legato alla scelta del percOrso fo「 mativo( di

supporto alla carrier8 universitaria e di plena realizza210ne del diritto a‖ o studio, di promozione del
benessere degli studentiin Ateneo,nonchO di agevolazione nel passaggio verso il mondo dellavoro.

La figura selezionata covra svO:gere:e se9uenti funzionll

・   supportO all'esp:etamento di tutte le attivita a variO titolo connesse alrOrganizzazione di eventi

rivolti a studertti e neolaureati:

・   istruzione de:le pratiche amministrative dei prOcessi legati a progetti in favore di potenziali
matricole,studenti e neolaureatil

・   supporto per ta gestione delle procedure legate agli istituti attraverso cui l:Ateneo ofFre serv12i agli

studenti:

di studio a‖
.estero.attivi

che scritte)e di almeno



UNIVERSITA'DEGLISTUDI DI PAVIA
AREA RrSORSF tJMA″ E E FrNANZrARrF

SERVrZro oRCAM22■ ZrONE EIN■OVAZ′0″E

Palazzo del Maino― Vla Mentana,4‐ 27100 Pavia
Telefono 0382 984960 4969‐ 4979‐ fax 0332 984970

Respcnsabile:Dott ssa neana PoMICi― te1 0382 984940-e^面 t FFeara.poolc@υηfpι ″

r servizi di infornazione ed assistenza agli studenti e neolaureati (front office);
. istruttoria delle pratiche amministrative per l'attivazione dei tirocini formativi curricolari, ptime e

volontari servizio civile presso le strutture universitarie;
. raccolta ed analisi deidati di monitoraggio dei servizi offerti.

Requiaiti imprescindibili:
' oftima conoscenza della normativa nazionale e di Ateneo in materia di didattica, servizi agli

studenti, orientamento, placement e diritto allo studio;
r conoscenza del funzionamento degli organi collegiali previsti dallo Statuto e del Regolamento

Generale diAteneo;
, conoscenza degli strumenti informatici di principale utilizzo (Word, Excel, Power point, browsers,

gestione e archiviazione mail);
r conoscenza della lingua inglese;
. flessibiliti nell'adatiare le abitudini lavorative in funzione di particolari esigenze della struttura.

lnoltre eono richiaete:
. accuratezza e coscienziositd nell'applicazione delle procedure;
I capacita dicomunicare in modo chiaro e completo con gli interlocutori;
. orientamento allo studente;
. buona predisposizione alla collaborazione con icolleghidelle diverse strutture di Ateneo;
. competenza nell'aggiomamento delle pagine web;
r conoscenza della lingua inglese.

Titolo di studio:
. diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Prcsentazlgne del I a d om anda

La domanda di ammissione alla procedura di mobiliti, consistente nella comoilazione dal modulo
a‖e口ato,dovra essere indirizzata a:[)irettore(3enerale dell'Universita degli studi di Pavia― Strada

Nuova n 65, 27100 Pavia e
2017 ricorrendo ad una de‖ e seguenti moda}ita: Z3

レ  a mano direttamente al Protoco‖ o di Ateneo― Via Mentana, 4‐  27100 Pavia― nei giorni di

lunedi, martedit giovedi e venerdii dalle ore 9:00a‖ e ore 12:00 e il rnercoledl dalle 9:00 alle

12:00 e dalle ore 14100 olle ore 16:30_

Si segnala che,in occasione delle festivita natalizie,I'ufrlc10 prOtoco‖ o di Ateneo sara chiusO

da12 a:5 gennal● 2017:

>  a me=zo raccomandata,con avviso di ricevimento. in caso di invio tramite raccomandata con

avviso di riCevimentot il candidato, dooo l'invio della raccomandata. dov"議  inviare una mail

selezlone tramite ra∝ omandata,indicando tt proplo nome,∞ gnome e recapito teiefonico:

レ  con posta e:ettronica ce‖ 贈籠cata(PEC)inviando,da una cesella di posta elettronica certificata

di culil cand′ dato sia titolare,una e‐ mall al seguente indirizzo:

amministrazlone― centrale(DCertunipv it

in caso di invio della domanda di partecipazione tramite PEC, si sottolinea che la domanda di
partecipaz:one deve essere inviata in formato pdf non modificabile

ノ
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Per le domande presentate a mano, far* fede esclusivamente il timbro di ricezione di questo Ateneo.
per le domande inyiate tramite raccomandata con awiso di ricevimento NON lari fede iltimbro a data

dell'ufficio postale accettante ma iltimbro diricezione diquesto Ateneo.

da‖ 'Ammi再:=lFazione e siintenderanno pertanto automaticattente respinte.

Le domande di rpob‖ ita eventualmente gia presentate a questo Ateneo anteriormente alla data di

鮮::鍵鴛:農雪:鏃鯉称脚
ul朧

朧鰤醐:翼淵F爵鰤 :電 I∬l濫鶴櫨::

redatta secondo le modalita e nel rispetto deitermini di cul al presente avviso`

A:la domanda dovranno essere a:legati:
1) ●

“

rrrc“′

“

購 pFOfeSSionale(posSibilmente in formato europ輸 o), con『 indica2iOne del titolo di studio

posseduto e dell.esperienza lavoFatiVa maturata( nonchё  decll eventual: corsi di forma21one e

:織躙驚』嚇:麟ガ1穏£臨箇 1ね

轟わnub devatte"酬 canddttα  m pa蔵∞b健 ‖
professional:ta cOrrispondertte a quella rlchiesta dal

presente avviso di mobilita;

駕藷鸞遼      漁::蠍鷺ぞ職篤r顧臨iま

Pavia circa l'esito`ella presente procedura

Ai sensi de11'art 40: comma l del D_PR 445/2000( si ;nvita a non atlegare alla domanda di
甘aS富

獣懲盤鳥麟:掲電塁繁¶:∫需竃濯翼鸞:懲露l consdttattone a l轟 ddb vattattone

della candidatura.

Sere2わ″e derre ricゎ FeSte

ven:靭椒:驚F梶鳥露進」:麿輩uぜ淀躍Ъ』ぽ:輩品t議∬篤∬::寓翼掌寵la雪犠ぶ1

dd観需露鷲
e濯

∫響寵
t観

亀:霊
d出

轟選謂讐¶l:::響
i∴

ごⅧ亀:驚1薔11:盟寵

響窯i糧脚 篤 議:鵬漱 指
鷺 鷺灘 癬

鷺跳li翼風縄翻 ltte

l郡弱巖:罪囁麟轟曇;驚λigente cCNL ttmtta酔 由いm中
precedenza alle domande di mobilita compartirnentale.

"rimettimop。
まci∫:λぶ精胴濯轟撃逸j富職i慰・:ξ:じFttT乱:猥握:寵Tユ laatti彎

お

瑞鮮震蠅嶽盟
∫∫雪鷹鶴鵡麟蝙電

Jetla valutaz:one dei FequiSiti di partecipazlone, pena

resciusiOne
li tlto;are del trattamento dei dati personali ё:'Universita de91:studi di Pavia一 Corso Strada Nuova,65

27100 Pavia
‖ responsabile del trattamento dei dati personali e la Dott SSa Loretta

RIsorse Umane e Finanzlarie

Bersani - Dirigente dell'Area

4



UNIVERSITA'DEGLISTUDI DI PAVIA
AREA RrSORsE 4JJA″ E E FrrarZr4RIE
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Telefono 0382 984966‐ 4969‐ 4979… fax o382 984970

Respぅ 。sabite:Dott ssa‖ eana POMic:― teL 0382 984940-呵 鮮
“

a′″freana po"ブ″@“,Fp′ lf

|l respOnsabtte del procedime,to ё la lott.SSa lleana Pomici(serViZio Organizzaz:one e lnnovazione―
tet 0382ノ984979-984969‐ 984965-matt organizzaz:one^innovazloneくのuniov.1)

II presonte avviso O consuitabile sui sito web dell'Universita deg!i Studi dI Pavia, all.indirizzo

こ重p://― unipv eu/s13/homeごaleneo′am,liniStraziooerarea_risorse― umane‐e‐orcanizzazione/servizio‐

o「金an:zzaz:one―e‐:nnovazione/articolo706.html.

Si pre9ano le SS LL di pOrtare a conoscenza di tuttO il personate teCnicO amministrativo il presente

avviso con idonei mezz'di pubblicitぬ

Disttntt salu懸 ′

:L DiRI

物イ
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■l Direrore ceneFaわ

do″'tJniver綸
′degriSttJ d Pa略

Sfrada Faroyaj 65

27f00 PAVfA

l1/1a soltosc活 性o′a

NOME ___

COGNOME

NATO A

RESIDENTE IN

RECAPITO TELEFONICO

INDIRIZZO MAIL ___

chiede di essere ammesso a‖ a procedura di mob‖ 性a compartimentale ed extra compartimentale ai sensi

dell'an,30 del D.Lgs つ65/2001 indeta dalllUniversita degli Studi di Pavia avente ad oggelto n,3 posti a tempO

mdebmmab d calegona C― area ammmbtra薔 va_d cui arawむOn.   dd

h partbdare,chbde di candttaFSi per h copettuFa dd pOsto con codte d rifettmento:匡

=】蘇ndたa聰 ‖COdた●面portato ndrawぉ。)。

A tal ine,consapevole di quanlo previsto da‖ 'a威,76 del D.P,R,445/2000,ln mentO a‖ e conseguenze pena‖ di

dthねrazio面 ね撼io mendad,dた hbra sotlo b prop‖ a“sponsab‖ta(っ :

1)d tЮVa鶴i m una ddb seguen‖ jtua洒o面 (ba“re una derle sea“ erPJ casef′o):

回  dipendente in servizic a lempo indeterminato del Compano Univers性
らi appattenenle atta cate9o‖ a

.……,pOsizlone economica,… .,presso Filndica腱 ′υ露′
"ntt diappareao"zal.…

……………・…

I-*-1 dipendente in servizio a tempo indetenninato presso Amministrazioni pubbliche di altro Comparto

IL

VIA

rindicare la P,ス .di apparfenenzal inquadrati in



una quattca O cate9o"a equ津 abnte dla cate9o‖ a.……… posほlone economに a.……dd comparto

Universtta rindicare ra c“ a″員ca o catecoria di appartenenza)x.`..,… ・・…̀“ '…・い.… '…・,,.…・・・・.`ヽ …・・・`・ '・

2)la moliVa」 one ddlaパ chesta d tFaSfettmento ё h seguentei

神顧eSSeЮ consapevob che l鶴 etttttab●onv∝aがone per‖ cdloq職 o撻ぬ effettuaね esdus市 amen籍

鵜編 iante posta elettronica al seguenle ind計 izzo:.… ……..… .,…・・…・ヽ―,.''… “…`,… ….'… X・ ………

4)di allegare alla presente domandal

> crrill"rerm prOfessionale,oon『 indlcazione del tilolo di studio posseduto e de‖
lesperienza lavorativa

maturata, noncれる de91i eventuali corsi di forrnazlone e ag91omamento frequentati e di ogni altro

elemento‖ tenut〔 再levante pertt candidato r)

レ copia fotostattca,fronle e retro)di un documento dlidentitt in corso di vattdnal

レ nulla osta dellり mヽministrazlone di appartenenzal

l:so賛oscrilto dichiara ci essere consapevole che qualora l'eventuale contrゅ 1lo,ex a威 ,71 del D,P.R,445/2000,

sulla veridicita dei dati autocettificati dovesse evidenziare dirormittt rispetto a quattto dichiarato dal candidak),

|'Attministrazlone,ai sensi dell'a咸 .75 del D,P.R.445/2000 e ferlno FeSiancb quan10 previsto daFart.76 de露 o

stesso,provvedera ad escludere,senza atcuna possib‖ 1機 di籠9ota涵 z4azione,il candidato stesso datta

presente procedura di mobi籠 ta.

II sottoscrito esprime il proprio consensoが lnchё  l dati personalif6miti possano essere trattati nel‖ spetto del

D。なgs.n.196/2003,per g‖ adempimentt connessi alla presente procedura、

Data

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni (da indicare solo se diverso dall'indirizzo di residenza):

『
)S100rda chel a send ddra織 .40,∞ mma1 0PR.445′ 2000,cotte modttcato dJ11猥 .15 ddla Le99e

183F2011, la pubblica anlministrazione non puё  accettare ne richiedere ai candidati certincati cOntenerl懸

infOrFnaZiOni gla in pOSsesso della pubblica amminislrazione italiana e penaniO saranno accettate solo

autocertilcazioni.Tali disposiz:oni non si applicano a ce滋 ilcati che contengono informazloni non in possesso

della pubblica amministrazione itattana.

「 :rma
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