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AVVISO PUBBLICO  n.  2  del  9/10/2009 
 

per l’attivazione di incarichi individuali episodici di lavoro autonomo di 
collaborazione alla realizzazione del Progetto di Ateneo di orientamento universitario 

“Nuovi Per-corsi di Qualità” 

 

 
Il Prof. Bruno Rossi, in qualità di responsabile gestionale e scientifico del Progetto di Ateneo 

di orientamento universitario “Nuovi Per-corsi di Qualità”, rende noto che è sua intenzione 

conferire n. 1 (uno) incarico episodico di collaborazione nell’ambito del progetto sopra citato 

e consistente in attività di supporto alla realizzazione di itinerari di studio e di ricerca per 

aree tematiche finalizzati allo sviluppo di capacità trasversali relative alla scelta degli studi 

universitari, alla progettazione e alla metodologia di studio. 

Per l’adempimento dell’attività gli incarichi individuali episodici di lavoro autonomo oggetto 

dell’avviso si richiede, oltre alla motivazione ed una forte attitudine, l’aver svolto attività di 

orientamento con gli studenti di scuola media superiore e/o l’aver svolto attività di tutorato 

guidato relativamente alla stesura di elaborati e/o l’aver avuto esperienza in progetti di 

orientamento universitario.  Costituirà titolo preferenziale l’aver partecipato ad attività 

legate al progetto  “Nuovi Percorsi di Qualità” negli anni passati (Tutor). 

Si richiede inoltre il possesso di laurea specialistica o laurea magistrale (nuovo ordinamento) 

o del diploma di laurea (vecchio ordinamento).  

L’incarico interesserà la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Siena. 

L’incarico episodico di lavoro autonomo non potrà essere superiore a n. 30 giorni e sarà 

svolto nel periodo ottobre 2009/giugno 2010. 

Il compenso previsto è  fissato in euro 1.100,00 (millecento/00), lordo complessivo.   

Gli interessati a partecipare alla selezione dovranno presentare specifica richiesta presso 

l’Ufficio Accoglienza Orientamento e Tutorato, via Banchi di Sotto 55 – 53100 Siena (orario 

di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30, martedì e giovedì 

anche dalle ore 14.45 alle ore 17.00).  

La richiesta di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata al suddetto Ufficio 

Accoglienza Orientamento e Tutorato entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 16 

ottobre 2009, allegando il proprio curriculum vitae e quant’altro si ritenga utile in 



riferimento alla professionalità necessaria per l’adempimento dell’incarico. La  struttura 

competente provvederà a contattare direttamente il collaboratore individuato nell’atto di 

scelta motivata.  

L’Università non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità o per la 

dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del 

collaboratore, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 

indicato nella domanda ovvero ad eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore.  

     

  

           Il Responsabile scientifico-gestionale                

                      Prof. Bruno Rossi      

    

            ____________________                     

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


