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AVVISO DI FABBISOGNO INTERNO 

 
Si informa che presso la presente struttura intende conferire un incarico per attività di TUTOR D’AULA per il 
Corso di Alta Formazione “Ecoesione. Strumenti per promuovere la giustizia sociale nella transizione 
ecologica (II edizione) 
In particolare le attività inerenti il profilo richiesto sono le seguenti:  
 

• controllo delle presenze in aula attraverso appositi fogli firme; 

• conteggio finale delle presenze ai fini del rilascio dell’attestato finale di partecipazione; 

• raccolta e organizzazione dei materiali didattici; 

• supporto agli uffici amministrativi per ulteriori aspetti gestionali del corso 
 
Con il presente avviso si intende pertanto verificare se vi siano professionalità all’interno dell’Ateneo disposte 
ad assumere detto incarico; al riguardo si indicano di seguito le conoscenze/competenze che devono essere 
possedute dagli aspiranti all’incarico:  
 

• laurea (vecchio ordinamento, triennale o specialistica) in Scienze Politiche, Giurisprudenza, 
Economia, Scienze per la Pace; 

• esperienze in tirocini presso centri o enti di ricerca (CISP e analoghi); 

• conoscenze/competenze: elementi base di politiche pubbliche in ambito ambientale e sociale; 
elementi base di analisi e trasformazione dei conflitti. 

 
Il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Ateneo (a tempo indeterminato) appartenente alla 
categoria D interessato può comunicare la propria disponibilità entro il giorno 05/12/2022 al seguente 
indirizzo e-mail direzione@ec.unipi.it 
Le candidature pervenute saranno valutate da apposita commissione. Ad esito della valutazione sarà 
individuato il candidato idoneo ovvero la procedura si concluderà con esito negativo. 
Il candidato, previo assenso della struttura di appartenenza, sarà temporaneamente ed eventualmente 
assegnato, a tempo pieno o parziale, alla struttura richiedente, con provvedimento del Direttore generale e 
per tutto il periodo necessario all’espletamento dell’incarico. 
  
       IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

Prof. Luca Spataro 
 
 

(firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e norme connesse) 
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