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Con Decreto Rettorale n. 285 del 0610412018, affisso all'Albo dell'Ateneo il0610412018,

prot. n. 26129 - Rep. n. 126, è stato emanato, per l'anno accademico 201712018, il bando di selezione
per l'assegnazione, a studenti dell'Ateneo, di n. 200 forme di collaborazione ad attività a tempo parziale.

I posti disponibili sono ripartiti tra gli studenti regolarmente iscritti secondo la percentuale di
afferenza alle matricole dei singoli corsi di studio attivati presso ciascun Dipartimento.

Le collaborazioni, pertanto, sono così ripartite:
DIPARTIMENTO ASIA, AFRICA E MEDITERRANEO

- matr. AO - Civiltà antiche e archeologia oriente e occidente
- matr. AF - Lingue e culture orientali e africane
- matr. CA - Civiltà antiche e archeologia oriente e occidente
- matr. MAO - Archeologia oriente e occidente
- matr. MCI - Scienze delle lingue, storia e culture del rrrediterraneo

e dei paesi islamici
- matr. MLO - Lingue e civiltà orientali

Posti 26 (così ripartiti):
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DIPARTIMENTO DI SCTENZE I.IMANE E SOCIALI
- matr. PR - Scienze politiche e relazioni internazionali
- matr. MLC - Lingue e comunicazione interculturale in area

euromediterranea
- matr. MRI - Relazioni e istituzioni dell'Asia e dell'Africa
- matr. MSI - Studi internazionali

Posti 29 (così ripartiti)
t7

6

J

3

DIPARTIMENTO DI STIIDI LETTERARI, LINGUISTICI E COMPARATI Posti 145 (così ripartiti)
- matr. CL - Lingue e culture comparate 8

- matr. CP - Lingue e culture comparate 34

- matr. EA - Lingue, letterature e culture dell'Europa e delle Americhe 29

- matr. MC - Mediazione linguistica e culturale 58

- matr. MCC - Letterature e culture comparate 4
- matr. MCS - Lingua e Cultura Italiana per Stranieri 1

- matr. MEA - Lingue e letterature europee e americane 7

- matr. MTS - Traduzione specialistica 4

Ciascuna collaborazione è stabilita in un massimo di 150 ore.

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo

ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

L'attività di collaborazione dovrà essere esplicata presso la struttura di assegnazione secondo le

modalità concordate tra lo studente ed il responsabile della stessa e dovrà essere svolta in un minimo di

60 gg. ad un massimo di 120 gg., anche nel periodo estivo, ad eccezione dei periodi di chiusura

dell'Ateneo.
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Il Bando di selezione e la domanda, da redigere, esclusivamente on-line, sono consultabili sul sito
www.part-time.unior.it cliccando poi sull'area riservata agli sfodenti ed inserendo infine le credenziali di
accesso.

Ad ogni buon fine si ricorda che le credenziah di accesso, utili per la redazione della domanda
part-time, sono quelle fornite allo studente all'atto delf iscrizione all'Ateneo.

Qualora lo studente, per qualsiasi motivo, non fosse in possesso di tali credenziali, potrà riaverle
presentandosi agli sportelli della Segreteria Studenti e facendone esplicita richiesta.

La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere formulata ed inoltrate dalle ore

09.00 del23 Aprile 2018 alle ore 13.00 del 07 Maeeio 2018.
La ricer,uta stampata a conclusione della procedura di registrazione della domanda farà fede

dell'awenuta presentazione. In mancanza della stampa della ricevuta e del relativo numero di
protocollo. la domanda non è ritenuta perfezionata e presentata.

Lo studente, prima del definitivo inoltro della domanda di partecipazione alla selezione on-line,
deve accertarsi dell'ar,rzenuta registrazione degli esami sostenuti al 28 febbraio 2018 e della relativa
votazione ai sensi.

Le domande non redatte secondo le modalità sopra indicate o inviate a rnezzo posta saranno
escluse dalla selezione.
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