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Lavoro agli Affari Internazionali
Articoli della stessa rubrica
E' indetta una prova selettiva, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unità di personale da inquadrare nella
cat. D/1 dell'area amministrativa-gestionale per le esigenze dell'Ufficio Affari Internazionali da assumersi con
contratto di lavoro a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo pieno dal gennaio 2004 al 31/12/2004 presso
l'Università degli Studi di Pavia.
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: Diploma di Laurea in Lingue e
Letterature Straniere, Lingue e Letterature Straniere e Moderne, Lettere, Filosofia, Giurisprudenza, Scienze
Politiche.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo il facsimile allegato al bando
integrale ed indirizzata al Direttore Amministrativo dell'Università degli Studi di Pavia - Strada Nuova, 65 - dovrà
essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Università stessa entro il 17/11/2003.
Saranno valutati i seguenti titoli concorsuali: a) partecipazione al programma Erasmus in qualità di studente pre/post-laurea per un periodo di
almeno sei mesi; b) periodi di stage/training/lavoro presso enti pubblici e privati in Italia e all'estero per gestione di attività di scambio studenti; in
particolare, verrà considerato titolo preferenziale aver lavorato presso un Ufficio per le Relazioni Internazionali di un Ateneo, in Italia o all'estero; c)
corsi in lingua inglese certificati da Istituti pubblici o privati italiani e/o stranieri; d) corsi di un'ulteriore lingua straniera certificati da Istituti pubblici o
privati italiani e/o stranieri; e) corsi di infirmatica certificati da Istituti pubblici o privati.
La prova selettiva consisterà in un colloquio sulle seguenti materie: - programmi didattici e di scambio della Comunità Europea - conoscenza di
software (Word, Excel, Powerpoint, Photoshop, Access, Frontpage, Dreamweaver, Flash e browsers Netscape/Explorer) - durante il colloquio
verrà accertata la conoscenza della lingua inglese.
L'Università darà comunicazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno della sede e della data dello svolgimento del colloquio.
Il bando integrale, disponibile presso il Servizio Archivio e Protocollo, è stato affisso all'Albo Rettorale sito in Via Mentana, 4 - Palazzo del Maino
in data 17/10/2003.
Informazioni
Per informazioni:
Università degli Studi di Pavia
Via Mentana, 4 - Pavia
Tel.: 0382/504989
Fax: 0382/504970
Web:www.unipv.it/webndoc/bandi.html
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