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Servizio Civile all'Università
Articoli della stessa rubrica
Assistenza agli Studenti Disabili, Cercare (e trovare) in biblioteca, Mani tese all’anziano , Sulle tracce del passato
per un museo aperto e World-Class Lecture Point sono i progetti di Servizio Civile volontario che verranno attivati
nel 2007 all’Università di Pavia.
Il bando per aderire ai progetti è stato pubblicato in questi giorni: termine ultimo per la presentazione delle
domande è il 12 luglio.
Le selezioni riguarderanno 43 giovani, interessati a partecipare a uno dei quattro progetti dell’Ateneo:
Sulle tracce del passato per un Museo Aperto coinvolge 11 volontari. Il progetto ha lo scopo di proseguire il
programma di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico scientifico dell’Università di Pavia,
quantificato in oltre 800.000 reperti, radunati a partire dalla seconda metà del Settecento, suddivisi per tipologie e
organizzati in raccolte o strutture museali.
In particolare il progetto ha lo scopo di proseguire il recupero delle collezioni attraverso il restauro conservativo dei preparati, l'identificazione e la
catalogazione dei reperti e del materiale documentario, aumentandone nel contempo la fruizione pubblica.
Assistenza e Integrazione agli Studenti Disabili per 4 volontari. L'obiettivo principale che il progetto si prefigge è fare in modo che lo studente
disabile possa fruire, al pari di uno studente normodotato, di tutte le opportunità didattiche, culturali che caratterizzano il corso di studi, aiutandolo
a superare le difficoltà che si possono incontrare a causa del proprio handicap, favorendone, di conseguenza, l’autonomia, l’integrazione e la
socializzazione anche durante il tempo libero.
Cercare (e trovare) in biblioteca,per 13 volontari impegnati a potenziare un servizio capillare di informazione bibliografica e documentaria a
supporto dei percorsi didattici e di ricerca degli utenti delle biblioteche d'Ateneo.
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Mani tese all’anziano fragile , per 10 volontari, si propone di elevare gli standard qualitativi dell'organizzazione didattica ed assistenziale che
consentano di operare in modo efficiente nell’ambito dell’assistenza agli anziani e dell’insegnamento della geriatria.
World-Class Lecture Point (WCLP): 5 volontari saranno impegnati nella realizzazione di un servizio, per studenti e docenti, di consultazione
della ormai vasta mediateca di corsi universitari per la fruizione di contenuti di grande valore didattico.
Agli studenti che prestano servizio civile volontario, l'Università di Pavia offre - oltre al contributo economico di 433,80 euro erogato dall’Ufficio
Nazionale – il riconoscimento di tirocini e crediti formativi utili al conseguimento della laurea, 4 ticket restaurantalla settimana e il titolo
preferenziale nei concorsi pubblici a tempo determinato e indeterminato.
Informazioni
Bando, moduli e informazioni:
Ufficio Risorse Umane dell’Università di Pavia c/o Palazzo del Maino - Via Mentana, 4
Tel.: 0382/984989/73, e-mail: monica.crivelli@unipv.it, laura.galmozzi@unipv.it
Web: http://www.unipv.it/webndoc/servizio_civile_volontario.html
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