BANDO/PROPOSTA DI TIROCINIO DIDATTICO CURRICULARE –

Ufficio Orientamento di Ateneo

L’Ufficio Orientamento di Ateneo offre 8 tirocini curriculari con i seguenti criteri di selezione e le
seguenti modalità. Corsi di Laurea ammessi sono:

LAUREE TRIENNALI





LINGUE NELLA SOCIETÁ DELL’INFORMAZIONE
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
FILOSOFIA

LAUREE MAGISTRALI





SCIENZE DELL’INFORMAZIONE, DELLA COMUNICAZIONE E DELL’EDITORIA
LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI TURISTICI
FILOSOFIA

Obiettivi e modalità:

I principali temi, riguardanti l’accoglienza e la presentazione dell’Offerta Formativa di Ateneo,
oggetto del progetto formativo del tirocinio, sono:
 Organizzazione di eventi ed attività di accoglienza ed orientamento,
 Gestione delle attività necessarie alla realizzazione delle iniziative di Porte Aperte ed Open
Day,
 Attività di segreteria, attività editoriali, attività di divulgazione, gestione dei canali social di
orientamento,
 Attività progettuali per l’orientamento ed il tutoring alla pari
 Gestire i rapporti con docenti e studenti delle scuole,
 Revisionare il materiale informativo dell’orientamento,
 Organizzare incontri con presentazione dei servizi e delle attività di orientamento presso le
scuole del Lazio
 Sviluppo piani di comunicazione innovativi.
Obiettivo del tirocinio: l’obiettivo è rafforzare/sviluppare competenze comunicative (anche in
lingue straniere) competenze digitali (supporto alla gestione dei social network), competenze
relazionali con studenti universitari, studenti e docenti delle scuole superiori . Competenze
trasversali attese: team working
Gli studenti svolgeranno il tirocinio sia presso le strutture dell’Ateneo che nei locali dove si
svoleranno le attività dell’Ufficio Orientamento di Ateneo.

Profilo richiesto e caratteristiche personali:





Sono richieste: conoscenza dell’inglese, conoscenze informatiche, conoscenze ed utilizzo
dei principali canali social.
Sarà considerata la conoscenza dell’Offerta Formativa e di Servizi di Ateneo.
E’ richiesta la predisposizione al contatto con il pubblico.

Sede del tirocinio

Sede dell’Ufficio Orientamento di Ateneo: Edificio B Livello II stanza n.3 del Rettorato, via
Cracovia n. 50, 00133 Roma

Data di scadenza del bando:
9 Settembre 2019

Durata del tirocinio e tempistica

Durata: minimo 3 mesi, massimo 6 mesi, prorogabili;
Data di inizio orientativa: a partire dal ottobre 2019 e da concordare con il candidato.

Rimborso spese

Non è previsto un rimborso spese forfetario

Rilascio di CFU al termine del tirocinio

L’Ufficio Orientamento di Ateneo, in conformità con i singoli piani di studi, richiederà l'attivazione
dei rispettivi tirocini didattico curriculari presso l’ufficio competente.

Selezione dei candidati ed idoneità:

Gli 8 candidati con i profili maggiormente in linea con le caratteristiche richieste verranno contattati
direttamente; gli altri candidati potranno eventualmente essere inseriti nella lista degli “idonei” allo
svolgimento del tirocinio presso l’Ufficio Orientamento di Ateneo e potranno essere chiamati per le
successive tornate di tirocini.

Modalità di presentazione delle candidature:

Gli interessati possono inviare la loro candidatura allegando un breve curriculum ed una lettera
motivazionale al seguente indirizzo e-mail: info@orientamento.uniroma2.it, specificando “Bando
Tirocini” nell’oggetto, entro e non oltre il giorno di scadenza del presente bando

