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TABELLA B 
 

Requisito per il conferimento della collaborazione è avere superato gli esami con una media ponderata 

complessiva non inferiore a 22/30 

 

 

1. Attività di collaborazione per l’agibilità e la predisposizione di attività didattiche pratico-applicative 

 

A) Attività Area Didattica – Supporto allo studio (Progetto Cloud Service) 

Conoscenze informatiche avanzate  

Sarà data priorità a chi possa dimostrare di avere maturato esperienza in questo settore 

 

B) Attività Area Didattica – Supporto allo studio  ((Progetto Cloud Service) 

Conoscenze informatiche avanzate  

Sarà data priorità a chi possa dimostrare di avere maturato esperienza in questo settore 

 

 

 
2. Attività di collaborazione ai servizi informativi rivolti agli studenti 

 
C) Attività Area Didattica - Servizio Orientamento e Comunicazione 

Conoscenze informatiche avanzate; Conoscenza dei Regolamenti didattici dei corsi di studio; 
Conoscenza utilizzo Social Media; buona conoscenza lingue straniere. Sarà data priorità a chi 
darà la disponibilità per l’intero periodo della collaborazione (febbraio 2018-marzo 2019). 
 

D) Attività Area Didattica – Servizio Orientamento e Comunicazione 
Conoscenze informatiche avanzate; Conoscenza dei Regolamenti didattici dei corsi di studio; 
Conoscenza utilizzo Social Media; Buona conoscenza lingue straniere. Sarà data priorità a chi 
darà la disponibilità per l’intero periodo della collaborazione (febbraio 2018-marzo 2019). 
 

E) Attività Area Didattica – Servizio Orientamento corsi erogati in lingua inglese 
Conoscenze informatiche avanzate; Conoscenza dei Regolamenti didattici dei corsi di studio; 
Ottima conoscenza lingua inglese. Sarà data priorità a chi darà la disponibilità per l’intero 
periodo della collaborazione (febbraio 2018-marzo 2019). 
 

 

 

 

La graduatoria di merito verrà formata tenendo conto: 

1) della media complessiva dei voti conseguiti 

2) delle lodi conseguite 

3) del numero di esami sostenuti 

4) per gli studenti iscritti al primo anno della Laurea Magistrale, voto di laurea. 

La commissione ha a disposizione punti 12 (sul totale di punti 100) da assegnare a ciascun candidato con 

riferimento all’attitudine e al grado di qualificazione per il settore richiesto. 


