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Struttura 
ospitante 

Descrizione attività Periodo svolgimento 
attività 

Profilo candidato N° 
colla-
bora-  
tori 

N° ore di 
collaborazione 
individuali 

Sede 
svolgimento 
attività 

Ufficio 
Comunicazione 
 

PIM Social Digspes: 
supporto alle matricole e 
agli studenti nelle fasi 
precedenti 
all’immatricolazione e 
durante le iscrizioni. Parte 
dell’attività sarà svolta 
prettamente on line, mentre 
la maggior parte delle ore 
sarà svolta agli sportelli PIM 
presso le segreterie 
studenti. 

1 luglio - 31 ottobre 
(ore on line) 
27 agosto - 12 
ottobre (ore in sede) 

Iscritto al Digspes 
sede di 
Alessandria. 
Minima 
conoscenza dei 
Social Network 
(in particolare 
Facebook); 
spiccate capacità 
relazionali; 
disponibilità in 
orari non di 
ufficio; 
disponibilità di 
dispositivi 
personale per 
l’accesso ai 
Social. 

1 150 
(90 in sede + 
60 on line) 

Alessandria 

Ufficio 
Comunicazione 

PIM Social Disit (AL): 
supporto alle matricole e 

1 luglio - 31 ottobre 
(ore on line) 

Iscritto al DiSIT 
sede di 

1 150 
(90 in sede + 

Alessandria 



 

 agli studenti nelle fasi 
precedenti 
all’immatricolazione e 
durante le iscrizioni. Parte 
dell’attività sarà svolta 
prettamente on line, mentre 
la maggior parte delle ore 
sarà svolta agli sportelli PIM 
presso le segreterie 
studenti. 

27 agosto - 12 
ottobre (ore in sede) 

Alessandria. 
Minima 
conoscenza dei 
Social Network 
(in particolare 
Facebook); 
spiccate capacità 
relazionali; 
disponibilità in 
orari non di 
ufficio; 
disponibilità di 
dispositivi 
personale per 
l’accesso ai 
Social. 

60 on line) 

Ufficio 
Comunicazione 

PIM Social Disit (VC): 
supporto alle matricole e 
agli studenti nelle fasi 
precedenti 
all’immatricolazione e 
durante le iscrizioni. Parte 
dell’attività sarà svolta 
prettamente on line, mentre 
la maggior parte delle ore 
sarà svolta agli sportelli PIM 
presso le segreterie 
studenti. 

1 luglio - 31 ottobre 
(ore on line) 
27 agosto - 12 
ottobre (ore in sede) 

Iscritto al DiSIT 
sede di Vercelli. 
Minima 
conoscenza dei 
Social Network 
(in particolare 
Facebook); 
spiccate capacità 
relazionali; 
disponibilità in 
orari non di 
ufficio; 
disponibilità di 
dispositivi 
personale per 
l’accesso ai 
Social. 

1 150 
(90 in sede + 
60 on line) 

Vercelli 

Ufficio 
comunicazione 

PIM Social Disum: 
supporto alle matricole e 

1 luglio - 31 ottobre 
(ore on line) 

Iscritto al DiSUM 
sede di Vercelli. 

1 150 
(90 in sede + 

Vercelli 



 

agli studenti nelle fasi 
precedenti 
all’immatricolazione e 
durante le iscrizioni. Parte 
dell’attività sarà svolta 
prettamente on line, mentre 
la maggior parte delle ore 
sarà svolta agli sportelli PIM 
presso le segreterie 
studenti. 

27 agosto - 12 
ottobre (ore in sede) 

Minima 
conoscenza dei 
Social Network 
(in particolare 
Facebook); 
spiccate capacità 
relazionali; 
disponibilità in 
orari non di 
ufficio; 
disponibilità di 
dispositivi 
personale per 
l’accesso ai 
Social. 

60 on line) 

Ufficio 
comunicazione 

PIM Social DSF: 
supporto alle matricole e 
agli studenti nelle fasi 
precedenti 
all’immatricolazione e 
durante le iscrizioni. Parte 
dell’attività sarà svolta 
prettamente on line, mentre 
la maggior parte delle ore 
sarà svolta agli sportelli PIM 
presso le segreterie 
studenti. 

1 luglio - 31 ottobre 
(ore on line) 
27 agosto - 12 
ottobre (ore in sede) 

Iscritto al DSF. 
Minima 
conoscenza dei 
Social Network 
(in particolare 
Facebook); 
spiccate capacità 
relazionali; 
disponibilità in 
orari non di 
ufficio; 
disponibilità di 
dispositivi 
personale per 
l’accesso ai 
Social. 

1 150 
(90 in sede + 
60 on line) 

Novara 

Ufficio 
comunicazione 

PIM Social Disei: 
supporto alle matricole e 
agli studenti nelle fasi 
precedenti 

1 luglio - 31 ottobre 
(ore on line) 
27 agosto - 12 
ottobre (ore in sede) 

Iscritto al Disei 
sede di Novara. 
Minima 
conoscenza dei 

1 150 
(90 in sede + 
60 on line) 

Novara 



 

all’immatricolazione e 
durante le iscrizioni. Parte 
dell’attività sarà svolta 
prettamente on line, mentre 
la maggior parte delle ore 
sarà svolta agli sportelli PIM 
presso le segreterie 
studenti. 

Social Network 
(in particolare 
Facebook); 
spiccate capacità 
relazionali; 
disponibilità in 
orari non di 
ufficio; 
disponibilità di 
dispositivi 
personale per 
l’accesso ai 
Social. 

Ufficio 
comunicazione 

PIM Social Scuola di 
Medicina: 
supporto alle matricole e 
agli studenti nelle fasi 
precedenti 
all’immatricolazione e 
durante le iscrizioni. Parte 
dell’attività sarà svolta 
prettamente on line, mentre 
la maggior parte delle ore 
sarà svolta agli sportelli PIM 
presso le segreterie 
studenti. 

1 luglio - 31 ottobre 
(ore on line) 
27 agosto - 12 
ottobre (ore in sede) 

Iscritto alla 
Scuola di 
Medicina sede di 
Novara. Minima 
conoscenza dei 
Social Network 
(in particolare 
Facebook); 
spiccate capacità 
relazionali; 
disponibilità in 
orari non di 
ufficio; 
disponibilità di 
dispositivi 
personale per 
l’accesso ai 
Social. 

3 150 
(90 in sede + 
60 on line) 

Novara 

Ufficio 
comunicazione 

Eventi di orientamento: 
organizzazione eventi, 
allestimento, preparazione 
del materiale informativo, 

Gennaio 2018 – 
Giugno 2018 

Spiccate capacità 
relazionali, 
disponibilità in 
orario non di 

5 150 
 

Prevalentement
e Vercelli, ma 
con disponibilità 
di spostamento 



 

presentazioni per eventi 
presso UPO, presso scuole 
superiori o saloni di 
orientamento. 

ufficio o nei fine 
settimana, 
capacità di 
parlare in 
pubblico. 
Conoscenza dei 
principali social 
network. 

su altre sedi 
UPO. 

Ufficio 
comunicazione 

Eventi di orientamento: 
organizzazione eventi, 
allestimento, preparazione 
del materiale informativo, 
presentazioni per eventi 
presso UPO, presso scuole 
superiori o saloni di 
orientamento. 

Settembre 2018 – 
Dicembre 2018 

Spiccate capacità 
relazionali, 
disponibilità in 
orario non di 
ufficio o nei fine 
settimana, 
capacità di 
parlare in 
pubblico. 
Conoscenza dei 
principali social 
network. 

5 150 Prevalentement
e Vercelli, ma 
con disponibilità 
di spostamento 
su altre sedi 
UPO. 

Ufficio 
comunicazione 

Concorso di Musica Viotti: 
attività di supporto agli 
organizzatori e ai 
concorrenti per tutta la 
durata del concorso. 

Ottobre 2018 Grande 
flessibilità oraria 
per la durata del 
concorso, 
conoscenza 
almeno della 
lingua inglese. 

10 50 Vercelli 

Ufficio 
comunicazione 

UPO Academy: 
l’ UPO Academy è un 
progetto di science 
education per studenti delle 
scuole superiori, selezionati 
sulla base del merito nelle 
materie scientifiche che 
avranno la possibilità di 

Gennaio 2018 – 
Febbraio 2018 

Iscritti a corsi di 
laurea in: 
Farmacia, CTF, 
Medicina e 
Chirurgia, 
Biotecnologie, 
Scienze 
Biologiche, 

12 50 Vercelli/Novara 



 

vivere una intensa settimana 
da  ricercatori presso 11 
laboratori dell’Ateneo. A 
ogni borsista si richieste:  
- attività di tutoraggio, 
affiancando costantemente 
l’attività degli studenti nel 
laboratorio 
- supporto a docenti e 
ricercatori durante il 
laboratorio 
- supporto organizzativo 
all’Ufficio Comunicazione 
pre e post evento. 

Scienze dei 
Materiali, 
Chimica. 
Diponibilità dal 
19 al 22 febbraio 
a giornata intera. 
Per il resto del 
periodo orari 
concordabili. 
Spiccate capacità 
relazionali e 
problem solving. 
Possibilità di 
spostamento tra 
le sedi. 

Ufficio 
comunicazione 

Eventi di Ateneo: 
supporto all'Ufficio 
nell'organizzazione dei 
grandi eventi di Ateneo. 

Gennaio 2018 – 
Febbraio 2018 

Capacità 
organizzative e 
problem solving. 
Autonomia 
ggetionale. 
Capacità di 
lavoro in team. 
Disponibilità in 
orari e giorni non 
lavorativi. 

2 50 Prevalentement
e Vercelli, ma 
con disponibilità 
di spostamento 
su altre sedi 
UPO. 

Ufficio 
comunicazione 

Eventi di Ateneo: 
supporto all'Ufficio 
nell'organizzazione dei 
grandi eventi di Ateneo. 

Marzo 2018 – Maggio 
2018 

Capacità 
organizzative e 
problem solving. 
Autonomia 
ggetionale. 
Capacità di 
lavoro in team. 
Disponibilità in 
orari e giorni non 
lavorativi. 

4 100 Prevalentement
e Vercelli, ma 
con disponibilità 
di spostamento 
su altre sedi 
UPO. 



 

Ufficio 
comunicazione 

Eventi di Ateneo: 
supporto all'Ufficio 
nell'organizzazione dei 
grandi eventi di Ateneo. 

Maggio 2018 – Luglio 
2018 

Capacità 
organizzative e 
problem solving. 
Autonomia 
ggetionale. 
Capacità di 
lavoro in team. 
Disponibilità in 
orari e giorni non 
lavorativi. 

4 100 Prevalentement
e Vercelli, ma 
con disponibilità 
di spostamento 
su altre sedi 
UPO. 

Ufficio 
comunicazione 

Eventi di Ateneo: 
supporto all'Ufficio 
nell'organizzazione dei 
grandi eventi di Ateneo. 

Agosto 2018 – 
Novembre 2018 

Capacità 
organizzative e 
problem solving. 
Autonomia 
ggetionale. 
Capacità di 
lavoro in team. 
Disponibilità in 
orari e giorni non 
lavorativi. 

4 100 Prevalentement
e Vercelli, ma 
con disponibilità 
di spostamento 
su altre sedi 
UPO. 

Ufficio 
comunicazione 

Supporto al responsabile: 
lo studente collaborerà con 
il Responsabile nelle attività 
quotidiane. Sarà coinvolto in 
attività organizzative e nella 
preparazione di prodotti ed 
eventi di comunicazione. 

Gennaio 2018 – 
Marzo 2018 

Capacità 
organizzative e 
relazionali, 
velocità di 
esecuzione, 
precisione, senso 
dell'ordine. 

1 200 
(dal lunedì al 
venerdì 3 ore 
al giorno) 

Prevalentement
e Vercelli, ma 
con disponibilità 
di spostamento 
su altre sedi 
UPO. 

Ufficio 
comunicazione 

Supporto al responsabile: 
lo studente collaborerà con 
il Responsabile nelle attività 
quotidiane. Sarà coinvolto in 
attività organizzative e nella 
preparazione di prodotti ed 
eventi di comunicazione. 

Aprile 2018 – Luglio 
2018 

Capacità 
organizzative e 
relazionali, 
velocità di 
esecuzione, 
precisione, senso 
dell'ordine. 

1 200 
(dal lunedì al 
venerdì 3 ore 
al giorno) 

Prevalentement
e Vercelli, ma 
con disponibilità 
di spostamento 
su altre sedi 
UPO. 

Ufficio Supporto al responsabile: Settembre 2018 – Capacità 1 200 Prevalentement



 

comunicazione lo studente collaborerà con 
il Responsabile nelle attività 
quotidiane. Sarà coinvolto in 
attività organizzative e nella 
preparazione di prodotti ed 
eventi di comunicazione. 

Dicembre 2018 organizzative e 
relazionali, 
velocità di 
esecuzione, 
precisione, senso 
dell'ordine. 

(dal lunedì al 
venerdì 3 ore 
al giorno) 

e Vercelli, ma 
con disponibilità 
di spostamento 
su altre sedi 
UPO. 

Ufficio 
comunicazione 

Stampa: 
supporto nelle attività di 
Ufficio Stampa. 

Gennaio 2018 – 
Marzo 2018 

Buona capacità di 
stesura di testi e 
articoli, buona 
conoscenza del 
pacchetto office 
(word, excel, 
powerpoint). 
Verrà data 
preferenza a 
studenti 
appassionati di 
fotografia e 
videoediting. 

1 200 
(dal lunedì al 
venerdì da 3 a 
7 ore al 
giorno) 

Prevalentement
e Vercelli, ma 
con disponibilità 
di spostamento 
su altre sedi 
UPO. 

Ufficio 
comunicazione 

Stampa: 
supporto nelle attività di 
Ufficio Stampa. 

Aprile 2018 – Luglio 
2018 

Buona capacità di 
stesura di testi e 
articoli, buona 
conoscenza del 
pacchetto office 
(word, excel, 
powerpoint). 
Verrà data 
preferenza a 
studenti 
appassionati di 
fotografia e 
videoediting. 

1 200 
(dal lunedì al 
venerdì da 3 a 
7 ore al 
giorno) 

Prevalentement
e Vercelli, ma 
con disponibilità 
di spostamento 
su altre sedi 
UPO. 

Ufficio 
comunicazione 

Stampa: 
supporto nelle attività di 
Ufficio Stampa. 

Settembre 2018 – 
Dicembre 2018 

Buona capacità di 
stesura di testi e 
articoli, buona 

1 200 
(dal lunedì al 
venerdì da 3 a 

Prevalentement
e Vercelli, ma 
con disponibilità 



 

conoscenza del 
pacchetto office 
(word, excel, 
powerpoint). 
Verrà data 
preferenza a 
studenti 
appassionati di 
fotografia e 
videoediting. 

7 ore al 
giorno) 

di spostamento 
su altre sedi 
UPO. 

Erasmus Supporto attività dell’Ufficio 
Erasmus e Studenti Stranieri 

Dall’uscita della 
graduatoria 

Preferibilmente 
di lingue. 

1 200 Vercelli 
 

Job Placement Eventi di Placement, attività 
preparatorie, monitoraggi… 

Dalla primavera a 
dicembre ma con ore 
in maggioranza tra 
ottobre e novembre 

Materie 
umanistiche, 
economiche 
giuridiche 

1 200 Vercelli 

Job Placement Eventi di Placement quali 
Career Day e seminari e loro 
monitoraggio. 

Settembre 2018 – 
Dicembre 2018 

Materie 
umanistiche, 
economiche 
giuridiche. 

1 50 Vercelli 

Job Placement Eventi di Placement quali 
Career Day e seminari e loro 
monitoraggio. 

Settembre 2018 – 
Dicembre 2018 

Minima 
conoscenza del 
pacchetto office. 

1 50 Novara 

Orientamento Partecipazione e 
realizzazione, con la 
supervisione del Servizio 
Orientamento di Ateneo, di 
una serie di attività rivolte 
agli studenti in ingresso e 
iscritti all’UPO. Sportelli per 
l'accoglienza e il supporto 
degli studenti (P.I.M., 
S.O.S.T.A.), Gruppi di studio, 
supporto nella realizzazione 
di incontri di orientamento. 

Gennaio 2018 – 
Dicembre 2018 

Motivazione 
verso le attività 
di relazione e 
supporto fra pari, 
buone capacità 
relazionali, 
disponibilità a 
spostamenti 
occasionali sulle 
sedi. Gli studenti 
che hanno 
conseguito una 

15 50 Vercelli 



 

valutazione di 
almeno 28/30 in 
una materia 
potranno anche 
essere coinvolti 
nelle attività di 
supporto 
didattico e gruppi 
di studio. 

Orientamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipazione e 
realizzazione, con la 
supervisione del Servizio 
Orientamento di Ateneo, di 
una serie di attività rivolte 
agli studenti in ingresso e 
iscritti all’UPO. Sportelli per 
l'accoglienza e il supporto 
degli studenti (P.I.M., 
S.O.S.T.A.), Gruppi di studio, 
supporto nella realizzazione 
di incontri di orientamento. 

Gennaio 2018 – 
Dicembre 2018 

Motivazione 
verso le attività 
di relazione e 
supporto fra pari, 
buone capacità 
relazionali, 
disponibilità a 
spostamenti 
occasionali sulle 
sedi. Gli studenti 
che hanno 
conseguito una 
valutazione di 
almeno 28/30 in 
una materia 
potranno anche 
essere coinvolti 
nelle attività di 
supporto 
didattico e gruppi 
di studio. 

21 50 Novara 

Orientamento Partecipazione e 
realizzazione, con la 

Gennaio 2018 – 
Dicembre 2018 

Motivazione 
verso le attività 

14 50 Alessandria 



 

supervisione del Servizio 
Orientamento di Ateneo, di 
una serie di attività rivolte 
agli studenti in ingresso e 
iscritti all’UPO. Sportelli per 
l'accoglienza e il supporto 
degli studenti (P.I.M., 
S.O.S.T.A.), Gruppi di studio, 
supporto nella realizzazione 
di incontri di orientamento. 

di relazione e 
supporto fra pari, 
buone capacità 
relazionali, 
disponibilità a 
spostamenti 
occasionali sulle 
sedi. Gli studenti 
che hanno 
conseguito una 
valutazione di 
almeno 28/30 in 
una materia 
potranno anche 
essere coinvolti 
nelle attività di 
supporto 
didattico e gruppi 
di studio. 

Ricerca Costruzione database 
informatico per la gestione 
dei progetti di Ateneo 

Gennaio – aprile 
2018 

Studente corso di 
laurea triennale 
in Informatica 
con competenze 
di 
programmazione 
e gestione dei 
database MySqL 
e PhP 
 

1 100 Alessandria 

Risorse umane Attività amministrativa 
all'interno del Settore 
Risorse Umane (attività di 
archiviazione, affiancamento 
nella predisposizione dei 
decreti di liquidazione, 

Gennaio 2018 – 
Dicembre 2018 

Conoscenza di 
word ed excel e 
disponibilità a 
collaborare alle 
diverse attività 
del Settore. 

2 200 Vercelli 



 

utilizzo software per calcolo 
rimborso spese di missione, 
collaborazione nell'attività di 
controllo. 

Settore 
Didattica e 
Servizi agli 
Studenti 

Supporto attività 
amministrativa 

Gennaio 2018 – 
Dicembre 2018 

Conoscenza di 
word ed excel e 
disponibilità a 
collaborare alle 
diverse attività 
del Settore. 

10 100 Vercelli 

Servizi agli 
Studenti 

Accompagnamento a 
lezione/esami e supporto 
nello studio a studenti 
disabili (Giurisprudenza)  

Gennaio – dicembre 
2018 

Buone capacità 
relazionali, 
flessibilità oraria 
e buona 
disponibilità 

8 100 Novara 

Servizi agli 
Studenti 

Accompagnamento a 
lezione/esami e supporto 
nello studio a studenti 
disabili (corsi DISEI) 

Gennaio – dicembre 
2018 

Buone capacità 
relazionali, 
flessibilità oraria 
e buona 
disponibilità 

30 100 Novara 

Servizi agli 
Studenti 

Accompagnamento a 
lezione/esami e supporto 
nello studio a studenti 
disabili (Biotecnologie) 

Gennaio – dicembre 
2018 

Buone capacità 
relazionali, 
flessibilità oraria 
e buona 
disponibilità 

3 100  Novara 

Servizi agli 
Studenti 

Accompagnamento a 
lezione/esami e supporto 
nello studio a studenti 
disabili (corsi DSF) 

Gennaio – dicembre 
2018 

Buone capacità 
relazionali, 
flessibilità oraria 
e buona 
disponibilità 

3 100 Novara 

Servizi agli 
Studenti 

Accompagnamento a 
lezione/esami e supporto 
nello studio a studenti 
disabili (Infermieristica) 

Gennaio – dicembre 
2018 

Buone capacità 
relazionali, 
flessibilità oraria 
e buona 
disponibilità 

10 100 Novara 



 

Servizi agli 
Studenti 

Accompagnamento a 
lezione/esami e supporto 
nello studio a studenti 
disabili (Medicina)  

Gennaio – dicembre 
2018 

Buone capacità 
relazionali, 
flessibilità oraria 
e buona 
disponibilità 

1 100 Novara 

Servizi agli 
Studenti 

Accompagnamento a 
lezione/esami e supporto 
nello studio a studenti 
disabili (corsi DISIT) 
 

Gennaio – dicembre 
2018 

Buone capacità 
relazionali, 
flessibilità oraria 
e buona 
disponibilità 

8 100 Vercelli 

Servizi agli 
Studenti 

Accompagnamento a 
lezione/esami e supporto 
nello studio a studenti 
disabili (corsi DISUM) 

Gennaio – dicembre 
2018 

Buone capacità 
relazionali, 
flessibilità oraria 
e buona 
disponibilità 

9 100 Vercelli 

Servizi agli 
Studenti 

Accompagnamento a 
lezione/esami e supporto 
nello studio a studenti 
disabili (Infermieristica) 

Gennaio – dicembre 
2018 

Buone capacità 
relazionali, 
flessibilità oraria 
e buona 
disponibilità 

2 100 Vercelli 

Servizi agli 
Studenti 

Accompagnamento a 
lezione/esami e supporto 
nello studio a studenti 
disabili (Lettere) 

Gennaio – dicembre 
2018 

Buone capacità 
relazionali, 
flessibilità oraria 
e buona 
disponibilità 

8 100 Alessandria 

Servizi agli 
Studenti 

Accompagnamento a 
lezione/esami e supporto 
nello studio a studenti 
disabili (corsi DISIT) 

Gennaio – dicembre 
2018 

Buone capacità 
relazionali, 
flessibilità oraria 
e buona 
disponibilità 

4 100 Alessandria 

Servizi agli 
Studenti 

Accompagnamento a 
lezione/esami e supporto 
nello studio a studenti 
disabili (Servizio sociale) 

Gennaio – dicembre 
2018 

Buone capacità 
relazionali, 
flessibilità oraria 
e buona 
disponibilità 

2 100 Asti 



 

DISEI Laboratorio informatico - 
Assistenza nelle aule 
informatiche. 

Gennaio 2018 – 
Dicembre 2018 

Studente presso 
il DiSEI, in 
possesso di 
conoscenze di 
Informatica 
(word, excel, 
internet) e lingua 
inglese. 

8 150 Novara 

DISEI Didattica e servizi agli 
studenti - Attività connesse 
con la segreteria studenti. 

Gennaio 2018 – 
Dicembre 2018 

Studente presso 
il DiSEI, in 
possesso di 
conoscenze di 
Informatica 
(word, excel, 
internet). 

2 150 Novara 

DISEI Didattica e servizi agli 
studenti - Attività stage. 

Gennaio 2018 – 
Dicembre 2018 

Studente presso 
il DiSEI, in 
possesso di 
conoscenze di 
Informatica 
(word, excel, 
internet). 

1 200 Novara 

DISEI Risorse - Attività connesse 
all'Ufficio per archiviazione. 

Gennaio 2018 – 
Dicembre 2018 

Studente presso 
il DiSEI, in 
possesso di 
conoscenze di 
Informatica 
(word, excel, 
internet) e lingua 
inglese. 

1 150 Novara 

DISEI Biblioteca - Assistenza in 
Sala e prestito locale. 

Gennaio 2018 – 
Dicembre 2018 

Studente presso 
il DiSEI, in 
possesso di 
conoscenze di 
Informatica 

5 200 Novara 



 

(word, excel, 
internet) e lingua 
inglese. 

DISEI Biblioteca - Assistenza in 
Sala e prestito locale. 

Gennaio 2018 – 
Dicembre 2018 

Studente presso 
LMCU 
GIURISPRUDENZ
A in NOVARA, in 
possesso di 
conoscenze di 
Informatica 
(word, excel, 
internet) e lingua 
inglese. 

3 150 Novara 

DISEI Biblioteca - Assistenza in 
Sala e prestito locale. 

Gennaio 2018 – 
Dicembre 2018 

Studente presso 
il DiSEI, in 
possesso di 
conoscenze di 
Informatica 
(word, excel, 
internet) e lingua 
inglese. 

1 100 Novara 

DSF Supporto nell'attività di 
prestito attraverso il 
software gestionale della 
biblioteca, assistenza utenti, 
ricollocazione materiale 
librario a scaffale. 

Gennaio 2018 – 
Dicembre 2018 

Uso principali 
applicativi 
office, capacità 
relazionali. 

4 100 Novara 

DSF Supporto nella gestione dei 
dati, sia cartacei che 
informatici, relativi 
all'attività  amministrativo-
contabile dell'Ufficio, con 
particolare riferimento ai 
progetti di ricerca. 

Aprile 2018 – 
Dicembre 2018 

Uso principali 
applicativi 
office, capacità 
relazionali. 

3 50 Novara 

DSF Attività di supporto ai Dalla data di Deve aver 1 150 Novara 



 

sistemi informatici. approvazione al 31 
dicembre 2018 

passato l'idoneità 
di abilità 
informatiche. 

DSF Allestimento e assistenza 
laboratorio Tecnologia e 
Legislazione Farmaceutiche 
II. 

2/05/2018 – 
31/05/2018 

Il candidato deve 
aver frequentato 
il laboratorio di 
Tecnologia e 
Legislazione 
Farmaceutiche II 
(CTF) oppure il 
laboratorio di 
Tecnologia 
Legislazione e 
Deontologia 
Farmaceutiche II 
(farmacia). 

1 50 Novara 

DSF Allestimento e assistenza 
laboratorio Tecnologia  
Legislazione e Deontologia 
Farmaceutiche II. 

5/04/2018 – 
22/05/2018 

Il candidato deve 
aver frequentato 
il laboratorio di 
Tecnologia e 
Legislazione 
Farmaceutiche II 
(CTF) oppure il 
laboratorio di 
Tecnologia 
Legislazione e 
Deontologia 
Farmaceutiche II 
(farmacia). 

1 50 Novara 

DSF Allestimento e assistenza 
laboratorio Analisi dei 
Farmaci I. 

1/03/2018 – 
22/05/2018 

Il candidato deve 
aver frequentato 
il laboratorio di 
Analisi dei 
Farmaci I. 

2 50 Novara 

DSF Allestimento e assistenza 15/10/2018 - Il candidato deve 2 50 Novara 



 

laboratorio Analisi dei 
Farmaci II. 

21/12/2018 aver frequentato 
il laboratorio di 
Analisi dei 
Farmaci II. 

DSF Allestimento e assistenza 
laboratorio di Analisi dei 
Medicinali I. 

Novembre 2018 – 
Dicembre 2018 

Il candidato deve 
aver frequentato 
il laboratorio di 
Analisi dei 
Medicinali I 
(farmacia) 
oppure il 
laboratorio di 
Analisi dei 
Farmaci I (CTF). 

1 50 Novara 

DISUM 
 

Servizi di biblioteca: 
Supporto ai servizi di 
prestito e gestione delle 
raccolte, supporto del 
personale bibliotecario nelle 
attività di formazione e 
orientamento degli studenti 
partecipanti alle attività di 
Alternanza Scuola Lavoro 
durante il periodo estivo. 

Maggio 2018 – Luglio 
2018 

Studente corsi 
umanistici. 

1 200 Vercelli 

DISUM 
 

Servizi di biblioteca: 
orientamento delle 
matricole, assistenza alle 
iscrizioni, servizi di prestito e 
formazione sui servizi online 
in particolare per gli studenti 
dei corsi di Informatica, 
Scienze biologiche, Scienza 
dei materiali e Biologia del 
polo didattico di Vercelli. 

Settembre 2018 – 
Dicembre 2018 

Studente corsi 
scientifici. 

1 200 Vercelli 

DISUM Supporto segreteria – Secondo manifesto Buone capacità 3 200 Vercelli 



 

 immatricolazioni. degli studi (fine 
agosto - ottobre) 

relazionali. Buon 
uso del PC. 

DISUM Supporto segreteria - 
Archivio e Banche dati. 

Gennaio 2018 – 
Febbraio 2018 

Buone capacità 
relazionali. Buon 
uso del PC. 

1 200 Vercelli 

DISUM 
 

Supporto segreteria - 
Archivio e Banche dati. 

Marzo 2018 – Giugno 
2018 

Buone capacità 
relazionali. Buon 
uso del PC. 

1 200 Vercelli 

DISUM Apertura laboratorio LASA e 
messa a disposizione 
materiale didattico. 
Indicazioni relative ai corsi e 
informazioni sull'uso dei PC 
a disposizione per le attività 
del laboratorio. 
Collaborazione con i docenti 
per la predisposizione di 
materiale didattico. 

2/3 volte la settimana  
per 3 ore al giorno da 
marzo a giugno e da 
ottobre a dicembre 

Buone capacità 
relazionali, Buon 
uso del PC. Titolo 
preferenziale ma 
non vincolante 
una conoscenza 
delle discipline 
archeologiche e 
storico artistiche. 

2 200 Vercelli 

DISIT Biblioteca. 8/01/2018 – 
21/12/2018 

Buona 
dimestichezza 
informatica. 

12 100 Alessandria 

DISIT Segreteria Studenti. Da concordare con gli 
studenti. 

Buona 
dimestichezza 
informatica. 

2 100 Alessandria 

DISIT Servizi Studenti. Febbraio/Maggio e 
Settembre/Novembr
e 

Buona 
dimestichezza 
informatica. 

1 200 Vercelli 

DISIT Servizio Studenti. Febbraio/Maggio e 
Settembre/Novembr
e 

Buona 
dimestichezza 
informatica. 

1 200 Alessandria 

DISIT Stage. Da concordare con gli 
studenti. 

Buona 
dimestichezza 
informatica. 

1 50 Alessandria 

DISIT Didattica. Da concordare con gli 
studenti. 

Buona 
dimestichezza 

1 50 Alessandria 



 

informatica. 

DISIT Supporto laboratorio Gennaio 
2018/Dicembre 2018 

Studente DISIT. 7 50 Vercelli 

DISIT Supporto realizzazione 
eventi di orientamento 

Gennaio 
2018/Dicembre 2018 

Studente DISIT 
con buone 
capacità 
relazionali 

4 50 Alessandria 

DIGSPES Servizi di biblioteca: 
supporto alle attività di 
reference utenti al punto 
prestito; cura e riordino del 
patrimonio librario in sala e 
a magazzino. Le attività 
prevedono il trasporto di 
piccoli pesi e l'utilizzo delle 
scale sia in sala che nei 
magazzini librari.                                                                                                 
E' richiesto un impegno 
medio settimanale di 1 turno 
fisso (con possibilità di 
scambio), che puo' essere al 
mattino (9-13) o al 
pomeriggio (13-18).                                                                           
In caso di particolare 
necessita' e verso la fine 
dell'anno i turni possono 
aumentare (sempre 
concordandoli 
precedentemente). 
Eventuali esigenze 
particolari potranno essere 
accolte solo in caso si trovi 
un accordo che non 
pregiudichi le esigenze della 
struttura. 

Gennaio 2018 – 
Dicembre 2018 
(agosto escluso) 

Attitudine a 
relazionarsi con il 
pubblico; 
puntualità; 
responsabilità 
verso l'impegno 
preso con la 
struttura; 
disponibilità  e 
flessibilità per 
l'organizzazione  
e la gestione dei 
turni. 

8 200 Alessandria 



 

DIGSPES Supporto alle attività di 
segreteria quali portare 
pratiche e documenti presso 
le varie sedi del 
dipartimento, fornire 
informazioni in merito ad 
orari di lezioni ed esami, 
fotocopiare documenti, , 
utilizzare  strumenti 
informatici, supporto 
generico al personale in 
servizio 
Studenti DIGSPES 

1° gennaio 2018 - 31 
dicembre 2018 

Il candidato deve 
avere una buona 
capacità di 
relazione con il 
pubblico, essere 
puntuale, essere 
responsabile, 
essere 
disponibile e 
consapevole che 
le esigenze di 
servizio 
prevarranno su 
quelle personali. 
Se più studenti 
dovessero 
appartenere allo 
stesso anno dello 
stesso corso di 
laurea 
prevarranno le 
esigenze di 
copertura dei 
turni su eventuali 
lezioni o esami. Si 
richiedono 
disponibilità  e 
flessibilità per 
l'organizzazione  
e la gestione dei 
turni 

4 150 Alessandria 

DIGSPES Supporto alle attività di 
segreteria quali portare 
pratiche e documenti presso 
le varie sedi del 

1° gennaio 2018 - 31 
dicembre 2018 

Il candidato deve 
avere una buona 
capacità di 
relazione con il 

3 150 Alessandria 



 

dipartimento, fornire 
informazioni in merito ad 
orari di lezioni ed esami, 
fotocopiare documenti, , 
utilizzare  strumenti 
informatici, supporto 
generico al personale in 
servizio 
Studenti CLEA 

pubblico, essere 
puntuale, essere 
responsabile, 
essere 
disponibile e 
consapevole che 
le esigenze di 
servizio 
prevarranno su 
quelle personali. 
Se più studenti 
dovessero 
appartenere allo 
stesso anno dello 
stesso corso di 
laurea 
prevarranno le 
esigenze di 
copertura dei 
turni su eventuali 
lezioni o esami. Si 
richiedono 
disponibilità  e 
flessibilità per 
l'organizzazione  
e la gestione dei 
turni 

DIGSPES Supporto Ufficio Sistemi 
Informativi 

1° gennaio 2018 - 31 
dicembre 2018 

Il candidato deve 
avere una buona 
capacità di 
gestioni office e 
organizzazione 
del lavoro. Il 
candidato dovrà 
essere puntuale, 

2 50 Alessandria 



 

responsabile, 
consapevole che 
le informazioni 
che verranno 
gestite sono 
riservate. 

DIGSPES Servizi di biblioteca: 
supporto alle attività di 
reference utenti al punto 
prestito; cura e riordino del 
patrimonio librario in sala e 
a magazzino. Le attività 
prevedono il trasporto di 
piccoli pesi e l'utilizzo delle 
scale sia in sala che nei 
magazzini librari. E' richiesto 
un impegno medio 
settimanale di 1 turno fisso 
(con possibilità di scambio), 
che puo' essere al mattino 
(9-13) o al pomeriggio (13-
18). In caso di particolare 
necessita' e verso la fine 
dell'anno i turni possono 
aumentare (sempre 
concordandoli 
precedentemente). Eventual
i esigenze particolari 
potranno essere accolte solo 
in caso si trovi un accordo 
che non pregiudichi le 
esigenze della struttura. 

Gennaio 2018 – 
Dicembre 2018 
(agosto escluso) 

Attitudine a 
relazionarsi con il 
pubblico; 
puntualità; 
responsabilità 
verso l'impegno 
preso con la 
struttura; 
disponibilità  e 
flessibilità per 
l'organizzazione  
e la gestione dei 
turni. 

2 150 Alessandria 

Scuola 
Medicina 

Biblioteca- 
Assistenza in sala  
e prestito locale 

Da Gennaio 2018 a  
Dicembre 2018 

Studente presso 
la Scuola di 
Medicina, in 

3 100 Novara 



 

 possesso di 
conoscenze di 
Informatica 
(word, excel, 
internet) e 
lingua inglese 

Scuola 
Medicina 

Attività connesse 
all’archiviazione dei 
documenti e 
rendicontazione dei 
progetti presso Ufficio 
Risorse ed Ufficio Ricerca 
 

Da febbraio 2018 a 
Dicembre 2018 

Studente presso 
la Scuola di 
Medicina, in 
possesso di 
conoscenze di 
Informatica 
(word, excel, 
internet) 

2 50 Novara 

Scuola 
Medicina 

Attività di tutoraggio per 
gli studenti del 1° anno 
del Corso di Laurea in 
Infermieristica 
 
 

tra febbraio e 
dicembre 2018 
secondo le 
indicazioni del 
Presidente del 
Corso di Laurea 

Studente del 
Corso di Laurea 
di 
Infermieristica 
del 3° anno 
della sede 
formativa di 
Novara 

4 50 Novara 

Scuola 
Medicina 

Attività di tutoraggio per 
gli studenti del 1° anno 
del Corso di Laurea in 

tra febbraio e 
dicembre 2018 
secondo le 
indicazioni del 
Presidente del 
Corso di Laurea 

Studente del 
Corso di Laurea 
di 
Infermieristica 
del 3° anno 

1 50 Vercelli 

Scuola 
Medicina 

Collaborazione alle attività 
amministrative dell'Ufficio 
Professioni Sanitarie 
 

Tra Febbraio 2018 e 
dicembre 2018 

Studente presso 
la Scuola di 
Medicina 

2 50 Novara 



 

Scuola 
Medicina 

Collaborazione alle attività 
amministrative dell'Ufficio 
Scuola di Medicina 

Tra Febbraio 2018 e 
Dicembre 2018 

Studente presso 
la Scuola di 
Medicina 

2 50 Novara 

Scuola 
Medicina 

Segreteria Studenti Scuola 
di Medicina - Servizio 
informativo agli studenti 
(mese di settembre 2018) 
ed archiviazione 
documenti 

Tra Febbraio 2018 e 
Dicembre 2018 

Studente presso 
la Scuola di 
Medicina 

3 100 Novara 

Scuola 
Medicina 

Attività di tutoraggio per 
gli studenti del 1° anno 
del Corso di Laurea in 
Infermieristica 

tra febbraio e 
dicembre 2018 
secondo le 
indicazioni del 
Presidente del 
Corso di Laurea 

studente del 
Corso di Laurea 
di 
Infermieristica 
del 3° anno per 
ciascuna sede 
formativa di: 
Alessandria, 
Biella, Verbania 

3 50 Alessandria, 
Biella, Verbania 

Scuola 
Medicina 

Collaborazione alle 
gestione della 
teledidattica presso il Polo 
Formativo delle 
professioni sanitarie. E' 
richiesta la disponibilità 
esclusivamente nel 
periodo indicato per  8 
ore giorno (8,30 - 13,00 e 
14,00-17,30). 

tra marzo e maggio 
2018 e ottobre 
dicembre 2018- 

Studente del 
Corso di Laurea 
di Informatica 

6 100 Novara 

EDISU 
 
 
 
 

Supporto Servizi e attività 
istituzionali 

Da Febbraio 2018 a      
Dicembre 2018 

Buone capacità 
relazionali, buon 
utilizzo del PC; 
flessibilità e 
disponibilità 

5 200 Alessandria 



 

 
 

EDISU 
 
 
 
 
 
 

Supporto servizi e attività 
istituzionali 

Da Febbraio 2018 a 
Dicembre 2018 

Buone capacità 
relazionali, buon 
utilizzo del PC; 
flessibilità e 
disponibilità 

 

4 200  Novara 

EDISU 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supporto servizi e Attività 
istituzionali 

Da Febbraio 2018 a 
Dicembre 2018  

Buone capacità 
relazionali, buon 
utilizzo del PC; 
flessibilità e 
disponibilità 

3 200  Vercelli 

 
 
 
 
 


