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Oggetto: Avviso di bando di selezione per n.1 (uno) incarico di “Addetto al Monitoraggio 

Fisico” a supporto del Master di II livello in Storia e Tecnologie dell’Oreficeria – II edizione - 

Asse IV capitale Umano – Progetti ammessi a finanziamento con D.D.G. n.3285/III/IS del 

30/07/2010- Avviso pubblico per la realizzazione di Master Universitari II livello GURS n. 32 del 

10.07.09 -  Codice CIP n. 2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.14/1388 – CUP B75C10001170009.  

 

Prot. 366/SF                                                                           Palermo, 26 luglio 2013 

 

ART. 1 – Descrizione incarico 

Il Collegio universitario Arces, partner del Dipartimento di Fisica-Chimica ex Dipartimento 

di Chimica “Stanislao Cannizzaro” dell’Università degli Studi di Palermo Capofila del Master in 

oggetto, indìce, in seguito alla delibera del Comitato Ordinatore del Master in oggetto, giusto 

verbale di riunione del 23 luglio 2013, una selezione per la attribuzione di n.1 incarico di “Addetto 

al Monitoraggio Fisico” nell’ambito del Master Universitario di II Livello “Storia e Tecnologie 

dell’Oreficeria” – II edizione, finanziato dal Programma Operativo Obiettivo Convergenza 2007-

2013 FSE, Regione Siciliana, Asse VI – Capitale umano, CIP n. 

2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.14/1388. 

L’incarico, che avrà durata dal 28 agosto al 31 ottobre 2013, consiste nel svolgere le attività 

connesse agli adempimenti di carattere procedurale per il funzionamento del sistema di 

monitoraggio fisico: 

- il processo di osservazione del grado di attuazione del progetto dal punto di vista fisico e 

procedurale attraverso indicatori opportunamente individuati; 

- Assistenza al REO per la fase di monitoraggio; 

- Gestione degli avanzamenti di tipo fisico e procedurale; 

- Supporto informativo e di collegamento con i Partner del Master; 

- Tutte le ulteriori attività di supporto al Master di carattere fisico e procedurale. 

Le prestazioni delle attività da svolgere dovranno essere eseguite con modalità stabilite dal 

Coordinatore del Master. 
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ART. 2 – Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione di cui all’art. 1 è richiesto il possesso del diploma di scuola 

media superiore. 

ART. 3 – Termini di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato, va 

consegnata brevi manu alla Scuola di Formazione ARCES, Via Volontari Italiani del Sangue, 36 - 

90128 – Palermo (ore 9.00 - 13,30; 14,30 -17.00). 

Alla domanda i candidati dovranno allegare, a pena di esclusione, un curriculum vitae in 

formato europeo, sottoscritto in originale e la fotocopia del documento di identità personale. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 05 agosto 2013. 

Non verranno accolte le domande pervenute fuori termine. 

 

ART. 5 – Modalità di selezione 

Le selezioni si svolgeranno il 06 agosto 2013 alle ore 9,00 presso la Scuola di Formazione Arces 

secondo il calendario che sarà pubblicato esclusivamente sul portale del Master in “Storia e 

Tecnologie dell’Oreficeria” (http://masteruniversitariostore.wordpress.com) 

La Commissione valutatrice attribuirà i punteggi nella seguente misura: ai curricula un 

punteggio complessivo massimo di 20/100; al colloquio un punteggio massimo di 80/100 secondo il 

seguente criterio: 

 

Al termine della selezione la Commissione formulerà la graduatoria secondo i punteggi 

assegnati e ne darà pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito del Collegio Universitario ARCES 

STORE (http://masteruniversitariostore.wordpress.com) raggiungibile dal sito Arces (www.arces.it) 

CV  Colloquio tecnico/motivazionale 

1. Esperienza lavorativa  max 20 pt (1)  utilizzo foglio di calcolo MS Excel  max 15 

utilizzo programma videoscrittura  max 10 

    conoscenza S.O. MS Windows  max 10 

      competenze gestione progetto  max 15 

      archiviazione dati  max 10 

    Competenze di monitoraggio  Max 10 

      disponibilità agli spostamenti  max 10 

TOTALE  Max 20    Max 80 
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Domanda di selezione per lo svolgimento dell’attività di “Addetto al Monitoraggio Fisico” a 

supporto del Master di II livello in “Storia e Tecnologie dell’Oreficeria” II edizione – Asse IV 

capitale Umano – Progetti ammessi a finanziamento con D.D.G. n.3285/III/IS del 30/07/2010- 

Avviso pubblico per la realizzazione di Master Universitari II livello GURS n. 32 del 10.07.09 -  

Codice CIP n. 2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.14/1388. 

All’attenzione del Collegio Universitario ARCES 

Via Volontari Italiani del Sangue 36, 90128 Palermo 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................. 

nato/a a ............................….........il......................... residente a ........…............................................. 

cap .............. in Via......…….................................................................cod. fiscale………………….. 

tel. ........................cellulare…………………., indirizzo e-mail ……………………………………  

 

FA DOMANDA 

 

per la selezione ai fini dell’incarico per attività di Addetto al Monitoraggio Fisico all’interno 

del Master Universitario in “Storia e Tecnologie dell’Oreficeria – Sto.Re  - CIP . 

2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.14/1388” 

 

 

 

 

 

Data .......................................    Firma ................................................. 

 

Allega: 
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1. Curriculum vitae in formato europeo; 

2. Copia del documento di identità personale in corso di validità. 

3. Eventuali titoli inerenti al progetto (vd. Art. 2. – requisiti di ammissione) 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 
Nazionalità   

 
Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego 
pertinente ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso 
pertinente frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
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PRIMA LINGUA  [ Indicare la prima 

lingua ] 
 
 

ALTRE LINGUE 
 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, 

referenze ecc. ] 
 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 
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ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
 
Data______________________, luogo ______________________, 
 
 
Firma_____________________ 

 

 


