AVVISO ESPLORATIVO
Selezione n.2 Collaboratrici/Collaboratori
con funzione di tutoraggio
delle attività formative
UniSMART - Fondazione Università degli Studi di Padova è la fondazione dell’Università di
Padova che si occupa di valorizzare la proprietà intellettuale, trasferire brevetti e competenze
nonché coinvolgere i ricercatori in progetti di ricerca a contratto con l’industria.
UniSMART lavora in stretta collaborazione con tutti i 32 Dipartimenti ed i Centri Interdipartimentali dell’Università, in tutte le discipline e in sinergia con tutti gli uffici e strutture dell’Ateneo.
In tale ottica, visto il supporto dato all’Ateneo e al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia
e Psicologia Applicata nell’attuazione del Programma P.I.P.P.I - Programma di Intervento Per la
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione, la Fondazione intende selezionare n. 2 collaboratrici/collaboratori professionalmente qualificati e selezionati appositamente secondo le norme vigenti.

Descrizione della posizione
La/il candidata/o avrà il compito di svolgere le attività di tutoraggio nelle attività di formazione
del Programma P.I.P.P.I.- Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione –
previste per diverse tipologie di utenti identificate dagli Ambiti Territoriali Sociali.
Le sessioni formative si terranno in modalità ibrida (telematica + appuntamenti in presenza).
Le attività da svolgere sono di seguito elencate, la lista è da ritenersi esemplificativa e non
esaustiva:
• s upporto nella gestione della piattaforma Moodle dedicata ai percorsi formativi P.I.P.P.I
Start, Base, Autonomia e Avanzato;
• assistenza organizzativa e tecnologica ai corsisti nel percorso formativo;

UniSMART è la Fondazione dell’Università degli Studi di Padova nata per promuovere il Trasferimento
Tecnologico e la Formazione Post-lauream. UniSMART si propone come punto d’incontro tra università, scienziati, industria e imprenditori, dando
risposte concrete alle necessità delle organizzazioni private e pubbliche interessate a intraprendere
cammini di innovazione.
UniSMART valorizza brevetti, attiva e gestisce
progetti di ricerca con l’Ateneo e di consulenza
all’innovazione, eroga attività formativa attraverso Master, corsi corporate e di apprendimento

permanente, promuove progetti collaborativi europei e attività con studenti e dottorandi.
La Community di UniSMART è l’ecosistema attorno
al quale si concretizza il paradigma dell’open innovation. Al suo interno, multinazionali, PMI, startup, banche, associazioni di categoria, comuni ed
organizzazioni appartenenti a mercati eterogenei
dialogano tra loro e con l’università mettendosi in
discussione attraverso il confronto e generando valore attraverso le numerose iniziative promosse. Un
ambiente dinamico in cui applicare e sviluppare a
360° le proprie competenze nel mondo che evolve.

• monitoraggio dell’attività didattica durante tutto il suo svolgimento;
• supporto operativo e gestionale dei/delle partecipanti agli eventi formativi;
• s ostegno ai/alle docenti per la produzione e condivisione del materiale formativo sulle
piattaforme dedicate;
• a
 ssistenza ai referenti scientifici nella redazione di reportistica e nell’archiviazione e
organizzazione degli adempimenti amministrativi;
• s upporto nella raccolta della documentazione necessaria all’accreditamento e
riconoscimento titoli (CNOAS, percorsi Alta Formazione);
• supporto nella promozione e divulgazione delle attività inerenti al progetto;
• partecipazione agli incontri di coordinamento periodico.
Durata indicativa dell’incarico: 8 mesi a partire da Maggio 2022.
Sede di lavoro: gli appuntamenti formativi in presenza si concentreranno in giugno e ottobre/
novembre 2022 presso la sede che sarà individuata con l’avanzare del progetto e che si
svolgeranno in diverse zone della penisola italiana. La durata delle singole formazioni in
presenza non sarà maggiore di 2/3 giornate consecutive. A titolo indicativo le sedi di formazione
potranno essere (Roma, Bologna, Palermo, etc) Le trasferte saranno soggette a rimborso spese.

Requisiti essenziali
Le/I candidate/i devono possedere i seguenti requisiti essenziali, che saranno verificati da
UniSMART durante il processo di selezione:
• titolo di studio: Diploma di Laurea triennale o equivalente;
• n
 on aver subito condanne penali che abbiano comportato quale pena accessoria l’incapacità
di contrattare con la pubblica amministrazione;
• altre esperienze che attestino l’esperienza di tutoraggio e supporto alla didattica;
• capacità organizzative e gestionali;
• propensione al lavoro di gruppo, con ottime capacità relazionali, empatiche e comunicative;
• a
 utonomia organizzativa e capacità di implementare efficacemente le azioni delineate
con attitudine al problem solving;
• capacità di gestione di ambiente digitale (conoscenza della Piattaforma Moodle, MS Office);
• conoscenze amministrative e contabili di base;
• b
 uona conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza della lingua italiana (in caso di
cittadini stranieri);
• comprovata esperienza in ambito accademico relativa ad attività di assistente alla didattica.

Requisiti preferenziali
La presenza di una o più delle seguenti caratteristiche sarà considerata un plus per la selezione
della/del candidata/o:
• p
 ossesso di titoli di formazione universitaria superiori a quelli previsti nei requisiti
essenziali o altri corsi specialistici equivalenti;

• esperienza di organizzazione eventi e gestione di attività di gruppo (e.g. gare di idee e
hackathon per studenti, workshop tematici, etc.), svolte anche nell’ambito associativo e del
volontariato;
• p
 regresse e significative esperienze lavorative nell’ambito dell’economia sociale o del terzo
settore.

Modalità di presentazione della candidatura
La/il candidata/o dovrà inviare, entro e non oltre il 10 maggio 2022, la propria candidatura via
form online alla pagina www.unismart.it/recruiting/ e selezionando la voce “Tutor PIPPI”. Le
domande devono includere:
• un CV aggiornato che evidenzi le esperienze chiave, eventuali referenze e la pertinenza al
profilo descritto in funzione dei requisiti formulati;
• una copia della carta d’identità o documento di riconoscimento valido.
• una lettera di massimo 1 pagina che spieghi la corrispondenza tra il profilo del candidato
ed i requisiti e dia conto della motivazione a svolgere l’incarico bandito.
I tre file del CV, documento di identità e lettera dovranno essere in formato pdf.
I curricula devono essere firmati, datati e devono includere la seguente dichiarazione:
“Sono a conoscenza delle sanzioni previste in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci
ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed informato di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
modificato dal GDPR 679/16, in relazione al trattamento dei dati personali.”
Il candidato è consapevole che UniSMART è Titolare del trattamento dei dati personali conferiti e
che gli stessi saranno utilizzati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza ai fini
del processo di selezione. Inviando la documentazione richiesta in fase di candidatura, ciascun
interessato dichiara di aver preso visione dell’informativa reperibile al seguente link:
unismart.click/informativa-avvisi e di averne compreso il significato.
Eventuali dati relativi allo stato di salute saranno trattati sulla base dell’art. 9.2, lett. b) GDPR.

Modalità di selezione
Una Commissione di selezione, composta di Rappresentanti di UniSMART - Fondazione
Università degli Studi di Padova valuterà le candidature pervenute sulla base della
documentazione ricevuta e, se ritenuto necessario dalla Commissione stessa, potrà invitare ad
un colloquio di approfondimento.
Data la natura esplorativa del bando, UniSMART si riserva la facoltà di non procedere
ulteriormente rispetto all’eventuale contrattualizzazione dei candidati, nel caso in cui gli stessi
non soddisfino completamente i requisiti di cui sopra.

Inquadramento contrattuale
Il rapporto contrattuale avrà la forma di Collaborazione Coordinata e Continuativa/P.IVA e il
compenso massimo lordo ente previsto per l’intera durata dell’incarico, che sarà commisurato
all’effettivo impegno richiesto, non potrà essere in ogni caso superiore a € 15.000,00.

Padova, 26/04/2022

UniSMART
Fondazione Università degli Studi di Padova

